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APPENDICE NORMATIVA  
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente sugli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ovvero l’O.M. n. 65 del 14 marzo 

2022 chedefinisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione relativi al corrente anno scolastico (art.1) 

Si richiama l’attenzione all’osservanza dell’art.10,“Documento del Consiglio di Classe” con 

particolare riguardo al comma 2 “Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, 

altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 

marzo 2017, prot. 10719”. Ne consegue che il presente Documento, epurato dai dati sensibili, sarà 

pubblicato all’Albo dell’Istituto ai sensi del comma 4; un Documento con i dati integrali relativi 

agli alunni con BES è destinato alla commissione d’esame e consultabile esclusivamente “in 

presenza”, nel rispetto della privacy.  

- Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, 

n. 92”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88, concernente l’adozione del 

modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione e il modello del curriculum dello studente: 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39”; 

- Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134, recante “Ordinanza relativa 

agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 

1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, del 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano 

educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione 

delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter, del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 

- Nota direttoriale 6 novembre 2020, n. 20242 avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione – anno scolastico 2020/21 – Candidati interni ed esterni: 

termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”; 
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L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris-De Marco-Valzani”, nasce dalla 

fusione di tre anime: l’indirizzo professionale Industria e Artigianato dell’ex IPSIA “Ferraris” e 

l’indirizzo professionale Servizi Commerciali dell’ex “De Marco”, due sedi storiche 

dell’offerta formativa brindisina, e l’Istituto Tecnico Economico-Tecnologico “Valzani” di S. 

Pietro Vernotico che, a partire dall’a.s. 2018/2019, hanno costituito il Polo Tecnico 

Professionale “MESSAPIA”. L’origine del nome MESSAPIA nasce dal territorio su cui 

sorgono i tre plessi scolastici, l’antica Terra dei Messapi, terra tra due mari, che rievoca la 

nostra tradizione storico-culturale, un passato che si rinnova nelle forme e nei contenuti, perché 

“fare le cose vecchie in modo nuovo, questa è l’innovazione” (Joseph AloisSchumpeter). I 

tradizionali indirizzi di studio assumono oggi connotazioni innovative in quanto l’approccio 

didattico formativo si avvale di tecnologie digitali per soddisfare il mercato del lavoro che 

richiede oggi nuovi profili professionali al passo con lo sviluppo tecnologico. Punto di forza dei 

nostri indirizzi di studio è l’alta percentuale di attività laboratoriale, che copre circa il 60% del 

monte ore annuale, la personalizzazione del piano di studi nei percorsi professionali, in linea 

con la Legge di riforma n.61/2017, l’attenzione rivolta alle lingue straniere con rilascio di 

certificazione per le competenze di inglese B1 e B2 e il conseguimento del diploma 

“Baccalaureat” in francese nell’indirizzo Tecnico Economico articolazione Turismo, i corsi 

per il rilascio di certificazioni di competenza specialistica nei diversi settori. Gli indirizzi 

professionali, in regime di sussidiarietà integrativa, rilasciano qualifiche professionali a 

conclusione del 3° anno, riconosciuti, e spendibili a livello nazionale e comunitario, ai sensi 

dell’Accordo Stato-Regione del 29 aprile 2010.  
 

2. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

 

Nonostante le classi 5^ del corrente a.s. rientrino ancora nell’era della riforma cosiddetta 

“Gelmini”, normata con il D.P.R. 87/2010, l’impianto strutturale dell’indirizzo professionale 

delle classi del triennio ha fortemente risentito dell’innovazione prodotta dall’ultima riforma 

dell’Istruzione professionale, tanto da essere stato curvato sul PECUP riformato.  

Ai sensi dell’Allegato A del D. Lgs. 61/2017 […]i percorsi di istruzione professionale (di 

seguito denominata I.P.), sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria 

superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 

del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 

2007, n. 40. Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e 

professionale, dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa 

riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, 

del decreto legislativo n. 226/2005.  

I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società 

della conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 107/2015, come «Scuole 

territoriali dell'innovazione», svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi di istruzione, 

formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
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degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto dei diversi 

tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale 

di cui al presente documento. Ciò al fine soprattutto di contrastare le diseguaglianze socio-

culturali, favorire l'occupazione giovanile anche in relazione a «nuovi lavori», prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica in una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il diritto allo studio, le pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione permanente. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi 

di I.P. possono ampliare, sulla base della programmazione delle Regioni, l'offerta formativa 

unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP per il conseguimento delle 

qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 226/2005 come previsto 

dall'articolo 5 del decreto legislativo[…].  

 

2.1 IDENTITÀ DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE E IL P.E.CU.P. 
L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e 

tecnicoprofessionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, 

saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative nei settori produttivi e di 

servizio di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento 

nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica 

superiore.  

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si 

articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo.  

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano 

l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso 

sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano 

l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.  

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli 

studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in 

grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di 

collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del 

decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli 

di interesse storico-sociale e giuridico-economico.  

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la 

scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni 

didattiche e favorisce il collegamento con il territorio.  

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/


 

I.I.S.S. FERRARIS●DE MARCO●VALZANIPolo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

Contatti e riferimentiPag.8 

 

 
Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 

studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e 

formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 

materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente 

che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.  

 

I profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-

professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di 

innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione.   

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai 

diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;  

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 

riferimento;  

- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla 

riservatezza,  

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 

dell'ambiente e del territorio;  

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione 

richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità;  

- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno 

di un dato processo produttivo;  

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;  

- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e 

prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale;  

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

 

I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 

secondaria di secondo grado ed hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa 

riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si esprime attraverso:  

a) il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del 

decreto legislativo n. 226/2005, finalizzato:  
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• ad una crescita educativa, culturale e professionale;  

• allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;  

• all'esercizio della responsabilità personale e sociale.  

b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai 

relativi profili di uscita degli indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da 

uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai 

modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e 

lavoro (VocationalEducation and Training - VET) e da una personalizzazione dei percorsi resa 

riconoscibile e comunicabile dal Progetto formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli 

studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire da 

quelle che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del 

Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere migliori 

prospettive di occupabilità.  

Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in 

modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure 

professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione 

alle attività economiche di riferimento.  

I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino 

nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo 

ruolo lavorativo. Il diplomato dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona 

competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di 

trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da 

dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del 

lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la 

crescita economica.  

Il fattore «professionalità del lavoro» risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in 

riferimento ad uno scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero 

di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una 

disposizione nuova, che supera la figura del «qualificato» del passato, per delineare un 

lavoratore consapevole dei propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una 

disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e risorse personali per 

risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, comporta 

il superamento della tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione 

generale, dall'altro, intende garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti 

territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche.  

Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di studio dei percorsi di I.P., di cui all'articolo 3, 

comma 1, del decreto legislativo 24 maggio 2018, n. 92.  
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2.1.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI 
 

I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 

sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da 

esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  

A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di:  

• agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 

in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali;  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 

dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali;  

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e 

digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento;  

• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale 

e collettivo;  

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi;  

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 

alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio;  
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• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

• utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

• compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 

tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  

• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario;  

• acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative;  

• valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle 

competenze) anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;  

• riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del 

lavoro;  

• sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e 

all'elaborazione di un piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro;  

• individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0;  

• conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e 

all'artigianato;  

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali.  

 

La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio 

tende a valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia, come l'insieme 

di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il senso di 

appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un 

modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma collettive.  

Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad 

anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni è richiesta una preparazione caratterizzata da una 

fluida integrazione tra competenze culturali generali e competenze tecnico professionali 

specifiche. I risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente prevedono, quindi, una stretta integrazione tra la dimensione culturale-

comunicativa e quella tecnico-operativa, tipica delle vocazioni dell'istruzione professionale.  

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli studenti di 

inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e 

formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 

materia. Nel corso del quinquennio va assicurato, quindi, un orientamento permanente che 

favorisca scelte fondate e consapevoli da parte degli studenti.  

 

 

2.2 STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 
 

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/


 

I.I.S.S. FERRARIS●DE MARCO●VALZANIPolo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

Contatti e riferimentiPag.12 

 

 
Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno.  

Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi 

culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura 

consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire 

l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di 

lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il 

suo valore in termini di occupabilità.  

L'ampia flessibilità degli orari garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al 

fine dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di 

sussidiarietà d'intesa con Regioni e Province autonome.  

Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i 

percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono 

connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, 

un'adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo 

del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica 

superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.  

La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, 

è strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli 

studenti e dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica 

e assicurare il successo formativo.   

I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi 

in particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione 

professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di 

certificazione delle competenze acquisite dagli studenti.  

I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà 

sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e 

sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale.  

La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico.  

A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, 

funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e 

sociale oltre che dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle 

vocazioni del territorio.  

Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del 

pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, 

per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura 

professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza.  

Gli istituti professionali, nell’ambito della loro autonomia, possono dotarsi di strutture 

innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.  

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/


 

I.I.S.S. FERRARIS●DE MARCO●VALZANIPolo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

Contatti e riferimentiPag.13 

 

 
Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Gli istituti professionali del settore industria e artigianato sono dotati di ufficio tecnico.  

Gli istituti professionali attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati 

conseguiti, con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto 

all'articolo 8, comma 4, lettera b) del presente regolamento. Ai fini di cui sopra possono 

avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.  

I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo da garantire, ad ogni studente:  

a) la frequenza di un percorso personalizzato per acquisire, nel biennio, le competenze chiave 

di cittadinanza, i saperi e le competenze necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di 

istruzione, gli strumenti per orientarsi in relazione all'indirizzo di studio scelto al momento 

dell'iscrizione alla prima classe. Per questo le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 

I.P. hanno la possibilità di articolare, nella loro autonomia, le classi in livelli di apprendimento 

e periodi didattici, come strumenti più efficaci di prevenzione della dispersione scolastica e di 

inclusione sociale;  

b) la reversibilità delle scelte, consentendo i passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di 

qualifica professionale presso le istituzioni formative di IeFP, nonché i loro successivi rientri 

nei percorsi quinquennali di istruzione professionale.  

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare, nell'organizzazione 

didattica, la quota di autonomia e ampi spazi di flessibilità. Questi ultimi costituiscono lo 

strumento attraverso il quale attivare percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del 

territorio e alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal 

mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella 

propria programmazione.  

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare la quota di autonomia 

entro il limite del 20% dell'orario complessivo, nel rispetto delle quote orarie attribuite all'area 

generale e all'area di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori previsti nei profili di cui 

all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Al fine di preservare 

l'identità dell'istruzione professionale, le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle 

istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente e con quelli correlati agli indirizzi attivati.  

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nell'ambito del Piano triennale 

dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge 107/2015, tenuto 

conto delle richieste degli studenti e delle famiglie, progettano attività finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della 

legge n. 107/2015, individuati tra quelli sotto richiamati:  
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a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia  

Content language integrated learning (CLIL); 

b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014;  
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m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo  

2009, n. 89;  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento».  

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nei limiti delle risorse disponibili, 

possono stipulare contratti di prestazioni d'opera di esperti del mondo del lavoro e delle 

professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'indirizzo 

di riferimento, soprattutto per l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo a 

profili professionali innovativi richiesti dal territorio.  

I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e metodologie didattiche idonee a favorire 

l'integrazione tra area di istruzione generale e area di indirizzo, attraverso l'implementazione 

delle metodologie laboratoriali, non solo per consentire l'acquisizione di strumenti concettuali 

e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma 

anche al fine di permettere il conseguimento di risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi di cui al punto 2.1.1.  

I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, a partire dall'esperienza in laboratorio 

e in contesti operativi reali, le competenze, abilità e conoscenze richieste dal mondo del lavoro 

e delle professioni per assumere ruoli tecnici operativi in relazione all'area delle attività 

economiche di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. È, quindi, necessaria 
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l'adozione di una pluralità di attività didattiche in laboratorio, soprattutto nel biennio e, nel 

triennio, in misura crescente dal terzo al quinto anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, 

ove possibile, in apprendistato.  

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono chiamate a cogliere l'evoluzione 

delle filiere produttive che richiedono nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire 

una risposta adeguata alle necessità occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento, in 

particolare del triennio, intende - in questo senso - favorire stabili alleanze formative con il 

sistema produttivo, anche per rispondere alle sollecitazioni che provengono dalla dimensione 

internazionale.  

L'interazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro; è un 

fattore imprescindibile per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Gli 

strumenti per intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e 

le esigenze formative degli studenti sono quelli offerti dall'autonomia didattica e 

organizzativa, arricchiti dalle opportunità e dagli strumenti previsti dalla legge n. 107/2015, 

per superare gli stereotipi di un'interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e pratica e 

del primato dei saperi teorici, promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i diversi stili di 

apprendimento degli studenti e offra risposte articolate alle domande del mondo del lavoro e 

delle professioni, tale da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili 

nel reale.  

L'attività didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza 

scuola lavoro e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo 

studente in condizione di:  

• apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace;  

• compiere scelte orientate al cambiamento;  

• sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione 

continua e all'autovalutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la 

costruzione del sapere;  

• esercitare il rigore, l'onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la 

collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e 

democratica. Tali valori, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, sono alla 

base della convivenza civile.  

La metodologia laboratoriale consente di introdurre progressivamente lo studente ai processi e 

ai contesti produttivi e organizzativi aziendali, nonché alle attività economiche di riferimento. 

Questa metodologia, insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un elemento 

fondamentale del continuo processo di orientamento, teso a favorire la riflessione degli 

studenti sulle scelte operate e le rende più fondate e consapevoli.  
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Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. partecipano al Sistema nazionale di 

valutazione attivando modalità per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto 

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013 e utilizzando gli strumenti 

adottati a livello nazionale.  

 

 

2.3 INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

I percorsi di Istruzione professionale sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio 

e si caratterizzano per essere ripartiti in 11 indirizzi di studio, connotati da forte attrattività, 

andando incontro alle richieste dei territori e del mondo produttivo:  

• Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 

risorse forestali e montane;  

• Pesca commerciale e produzioni ittiche (di nuova introduzione);  

• Industria e artigianato per il Made in Italy;  

• Manutenzione e assistenza tecnica;  

• Gestione delle acque e risanamento ambientale (di nuova introduzione);  

• Servizi commerciali;  

• Enogastronomia e ospitalità alberghiera;  

• Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione);  

• Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;  

• Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;   

• Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.  

 

Nello specifico presso l’istituto I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” - Polo 

Tecnico Professionale “MESSAPIA” sono attivi i seguenti percorsi di Istruzione 

professionale:  

1. Industria e artigianato per il Made in Italy;  

2. Manutenzione e assistenza tecnica;  

3. Servizi commerciali;  

4. Servizi culturali e dello spettacolo.  

I contenuti dei Profili di uscita dei vari indirizzi di studio, nell'ordine sopra indicato, rinviando 

alla lettura dei documenti normativi l'individuazione delle relative competenze, abilità e 

conoscenze e i riferimenti ai codici ATECO e ai settori economico-professionali ad essi 

associati, sono di seguito elencati ed esplicitati.  
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2.3.1 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
In questo indirizzo il Diplomato interviene con autonomia e responsabilità nei processi di 

lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 

artigianali, nonché negli aspetti relativi all'ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti 

stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-

professionali sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed 

artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento, anche 

nella prospettiva dell'esercizio di attività autonome nell'ambito dell'imprenditorialità giovanile.  

 

2.3.2 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia e 

responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di 

installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di 

piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.  

 

2.3.3 SERVIZI COMMERCIALI 
Indirizzo poliedrico, in cui il Diplomato partecipa alla realizzazione dei processi 

amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di 

azione stabilito e delle specifiche assegnate nell'ambito di una dimensione operativa della 

gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le 

attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione. Collabora 

alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell'immagine aziendale in un ambito 

territoriale o settoriale, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le 

azioni nell'ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il 

posizionamento dell'azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure 

organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente 

al management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. L'indirizzo contiene nel 

proprio curricolo conoscenze avanzate di educazione finanziaria e competenze di 

imprenditorialità oggi richieste in ambito europeo e sempre più ambite nella prospettiva 

occupazionale in ambito imprenditoriale (ad es.: start up innovative). 

 

2.3.4 SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 
Anche tale indirizzo costituisce una novità per l'istruzione professionale e permette al 

Diplomato di intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione 

dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell'industria culturale e dello spettacolo e dei 

new media, con riferimento all'ambito locale, nazionale e internazionale. Il Diplomato è 

capace di attivare e gestire processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone criticità e 

punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai 

diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo 

smartphone al web, dai social all'editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di 

divulgazione culturale.  
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2.4 PECUP DELL’INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze:  

• Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le 

diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione 

dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti.  

• Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi 

aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e 

degli spazi di archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici 

o commerciali, tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei processi che 

garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e 

riservatezza.  

• Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, 

rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla 

valutazione dell’impatto economico e finanziario dei processi gestionali.  

• Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di 

fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali 

locali, nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori 

e i clienti, anche internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-sociale 

legati alle relazioni commerciali.  

• Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, 

all’analisi dei mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e 

promozionali del brand aziendale adeguate alla missione alla policy aziendale, 

avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli aspetti visivi della 

comunicazione.  

• Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

prevenendo eventuali situazioni di rischio.  

• Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed 

economicamente vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di 

riferimento e dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:   

• Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali.  

• Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi.  

• Contribuire alla realizzazione della gestione dell'area amministrativo – contabile.  

• Contribuire alla realizzazione di attività nell'area marketing.  

• Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale.  
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• Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore.  

• Organizzare eventi promozionali.  

• Utilizzare tecniche di Scheda informativa e comunicazione commerciale, secondo le 

esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni.  

• Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 

terminologia di settore.  

• Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.  

 

 

Possibilità di impiego per l’indirizzo economico – aziendale  

 

• Attività commerciali in proprio  

• Consulente del lavoro  

• Assistente presso uno studio commerciale o notarile  

• Collaboratore nella gestione aziendale  

• Costituzione di cooperative  

2.5 QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” 

ASSI  

CULTURALI  
INSEGNAMENTI  

ORE 

Settimanali  

I Anno  

ORE 

Settimanali  

II Anno  

ORE 

Settimanali  

III Anno  

ORE 

Settimanali  

IV Anno  

ORE 

Settimanali  

V Anno  

ASSE DEI 

LINGUAGGI  

ITALIANO  4  4  4  4  4  

INGLESE  3  3  3  3  3  

SECONDA LINGUA  

STRANIERA (FRANCESE)  
3  3  3  3  3  

ASSE  

MATEMATICO  

MATEMATICA  
4  4  3  3  3  

ASSE STORICO 

SOCIALE  

STORIA  2  2  2  2 2  

EDUCAZIONE CIVICA**  /  /  /  1 1  

DIRITTO ED ECONOMIA  2  2  4  3 3  

GEOGRAFIA  1  /  /  /  /  

RELIGIONE CATTOLICA O  

ATTIVITA’ ALTERNATIVE  
1  1  1  1  1  

SCIENZE 

MOTORIE  

SCIENZE MOTORIE  
2  2  2  2  2  

ASSE  

SCIENTIFICO  

TECNOLOGICO  

SCIENZE INTEGRATE  

FISICA  
2  /  /  /  /  

SCIENZE INTEGRATE  

CHIMICA  
/  2  /  /  /  

SCIENZE INTEGRATE  

(SCIENZE DELLA TERRA  

E BIOLOGIA)  
2  2  /  /  /  
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TIC - LABORATORIO  

INFORMATICA  
2  2  / / / 

TECNICHE  

PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI  
5  5  8  8  8  

LAB. INFORMATICA (in 

copresenza con TPSC) 
/ / 2  2  2  

TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE  
/  /  2  2  2  

TOTALE   33  32  32  32  32  

 

N.B. A partire dall’a.s.2018/19 è previsto per tutti gli studenti del triennio lo svolgimento dell’attività 

di P.T.C.O per un numero di 210 ore come attività compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori e/o nell’area degli insegnamenti attivate dalle istituzioni scolastiche nei limiti 

del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto anche del Piano triennale di offerta 

Formativa nonché delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

(**) Insegnamento attivato in via sperimentale nell’a.s. 2019-2020 disciplina non scrutinabile, 

come da delibera del Collegio Docenti n. 2 del 09/09/2019 allegato n 1. sostituendosi ad un’ora di 

Storia curriculare avendo cura di far confluire la propria valutazione in quella della materia avvicendata. 

A partire dall’a.s. 2020-2021 in tutte le classi dell’Istituto si utilizza 1 ora di diritto (utilizzo quota di 

autonomia del 20%) e la disciplina è scrutinabile. 

 

 

3.LA STORIA DELLA CLASSE 
 

3.1 ALUNNI 
 

 
N. Candidati interni (cognome e nome) Data di nascita Comune di nascita 

1   CALASSO MARIKA ROSARIA  

 

 

DATI AGLI ATTI DELLA SCUOLA NON 

PUBBLICATI SUL SITO IN  

OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE DI  

CUI ALLA NOTA DEL GARANTE  

DELLA PRIVACY Nota Garante 21 marzo 2017, 

Prot. n.10719. 

 

 

 

 

 

2   DE PAOLA DENISE 

3   DE STRADIS  MICHELLE 

4    DE VINCENTIS  VERONICA 

5   DI MARTINO  GIORGIA 

6   ESPOSITO  MATTEO 

7   GIURI GIUSEPPE MASSIMO 

8   GUADALUPI MARTINA 

9   LUMI AMIDE 

10   MASTROGIACOMO  MATTEO 

11 OSTUNI NOEMI 
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12 QUARTULLI  FELICE 

13 STEFANO SIMON VINCENZO 

14 VANTAGGIATO VITO 

 
N. Aspiranti candidati esterni  

(cognome e nome) 

Data di nascita Comune di nascita 

1   LEO ILARIA DATI AGLI ATTI DELLA SCUOLA NON 

PUBBLICATI SUL SITO IN  

OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE DI  

CUI ALLA NOTA DEL GARANTE  

DELLA PRIVACY Nota Garante 21 marzo 2017, 

Prot. n.10719. 

 

 

 

 

2   MOLA CATERINA 

3   RUSSO ANNA 

 

 
A partire dell’anno scolastico 2018/19 al gruppo classe si sono aggiuntigli alunni Calasso Marika 

Rosaria, El Aabedy (ritiratosi nell’a.s. successivo) e Giuri Giuseppe, mentre nell’a.s.2019/20 si 

sono aggregati alla classe gli studenti Lumi Amide, Stefano Simon Vincenzo e Vantaggiato Vito. 

Tutti loro, pur provenendo da altro Istituto, si sono integrati in maniera rapida e hanno anche 

contribuito a migliorare il livello medio prestazionale del gruppo classe in riferimento all’aspetto 

didattico-educativo. 

 

3.2 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno Scolastico  N. iscritti N. inserimenti N. trasferimenti N. ammessi alla  

classe successiva o in  

uscita 

2018-2019 17 3 0 15 

2019-2020 15 0 0 14 

2020-2021 14 0 0  

 
Al gruppo classesono stati assegnati, i candidati privatisti Mola Caterina, Leo Ilaria, Russo Anna la 

cuiammissione agli esami di Stato, stabilita dall’art. 4 dell’O.M. n. 65 del 14.03.2023, è subordinata 

al superamento degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017. Gli esami 

preliminari si svolgeranno, in presenza, secondo le modalità definite dalla circolare interna n. 585 

del 22/04/2022. 
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3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
n. totale allievi:14 

n. maschi: 6 

n. femmine: 8 

n. studenti che frequentano per la seconda volta: 0 

n. studenti provenienti da altro istituto: 0 

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 8 

n. studenti con disabilità certificate DVA: 2 

n. studentiDSA: 0 

n. studenti BES individuati dal Consiglio di Classe: 2 

 

 

3.4 SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

 

Media finale dell’anno 

precedente  

media voti tra  6-

7 

media voti tra 7-8 media voti tra 8-9 media voti tra  

9-10 

n. alunni:  6  n. alunni:  8  n. alunni:  0  n. alunni: 0   

Riepilogo:  

9- promossi a giugno  

5- con giudizio sospeso  

0- ripetenti  
0- provenienti da altro           

istituto  

 

totale:14  

 

 

 

43 %  

 

 

 

57 %  

 

 

 

0 %  

 

 

 

0 %  

 

3.5 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

La classe è formata da 14 alunni, due di essi sono DVA con Pei approvato dal CdC, uno dei quali con 

programmazione curricolare con obiettivi minimi. Sono altresì presenti due alunni con BES per i quali è stato 

redatto il PDP approvato dal CDC 

Nel corso dell’anno scolastico il comportamento degli alunni è stato prevalentemente corretto, non è 

comunque mancato qualche episodio di intemperanza. 

A causa del contagio da Covid - 19 si è dovuto ricorrere, in alcuni periodo dell’anno, ad una forma 

di didattica mista, che ha determinato un rallentamento nello svolgimento delle attività 

programmate. 
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La classe appare sufficientemente amalgamata sotto il profilo umano e sociale, mentre non è 

omogenea per interesse, impegno, ritmi di apprendimento, conoscenze, abilità e competenze.La 

maggior parte del gruppo classe, eterogeneo per capacità e motivazione, ha mostrato soprattutto 

nella seconda parte dell’anno scolastico, interesse e partecipazione. Qualche alunno invece ha 

manifestato attenzione discontinua e ripetute assenze in occasione di verifiche individuali o compiti 

in classe.  

 

Per quanto riguarda il profitto, si può constatare che una minoranza della classe ha raggiunto 

discreti livelli di apprendimento, la maggior parte del gruppo classe ha raggiunto livelli di 

sufficienza, mentre una piccola minoranza è ancora su livelli di mediocrità in alcune discipline o di 

insufficienza in altre. 

 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di PCTO, gli alunni hanno svolto il numero di ore 

previsto dalla legge, svolgendo attività di stage presso le aziende, attività curriculari e incontri di 

formazione con esperti. L’elenco di tali attività è presente nei relativi paragrafi. 

 

 

 

 

3.5.1 ALUNNI CON BES 
 

 

 
Nella classe 5^A non sono presenti  i seguenti alunni DVA e BES: 

 

• L’alunno DVA ( omissis)segue una programmazione differenziata, nel rispetto degli 

obiettivi fissati nel Piano Educativo Individualizzato. Ha mostrato un comportamento 

sociale adeguato, ma ha manifestato spesso difficoltà di concentrazione e attenzione.  Il 

livello di autonomia raggiunto è scarso, l’alunno ha infatti bisogno di essere guidato dai 

docenti nello svolgimento delle varie attività didattiche. 

Le verifiche non si sono mai svolte in autonomia, in quanto lo studente richiede l’ausilio 

della docente di sostegno e/o del docente curriculare, per essere rassicurato e al bisogno 

anche supportato. 

 
 

 

• L’alunna DVA (omissis) segue una programmazione equipollente per obiettivi minimi fissati 

nel Piano Educativo Individualizzato. L’alunna è assai motivata e molto impegnata nello 

studio; è riuscita così a superare, in parte, le sue difficoltà di apprendimento. Ella è 

sufficientemente autonoma nell’organizzazione delle attività didattiche; anche nello 

svolgimento delle verifiche ha maturato un livello di autonomia soddisfacente. 
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• L’alunno (omissis), ha delle difficoltà di apprendimento certificate. Negli ultimi tre anni 

scolastici i diversi Consigli di Classe lo hanno individuato come BES, redigendo quindi il 

PDP. 

E’ sempre stato molto volenteroso nello svolgimento delle attività proposte in aula, per le 

quali chiede costantemente il supporto della docente di sostegno. E’ risultato invece scarso lo 

studio domestico, forse anche a causa della mancanza di un supporto valido.             

 

• L’alunno (omissis) è stato individuato come BES già nell’anno scolastico precedente. Anche 

quest’anno, il Consiglio di Classe, ha ritenuto opportuno confermare questa scelta, ed è stato 

pertanto redatto il PDP. L’alunno non è stato costante nella frequenza delle lezioni, ha 

assunto spesso un atteggiamento disinteressato e lo studio domestico è risultato molto 

lacunoso. 

 

Per tali alunni il Docente di sostegno ha redatto le relazioni finali e adattato le griglie di 

valutazione delle prove scritte e orale per gli alunni DVA. secondo art. 24 dell’O.M. n 65 del 

14 Marzo 2022 allegate al presente Documento.  Gli studenti con disabilità sono ammessi a 

sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto 

dall’articolo 3 della suddetta ordinanza Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove 

d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto 

all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). 

 

3.6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina   Docente (cognome e nome) 

 

ITALIANO   DE BONIS  PIERPAOLA 

LINGUA INGLESE   RIZZO  PATRIZIA 

MATEMATICA  MARASCO  ANNA RINA 

STORIA   DE BONIS  PIERPAOLA 

EDUCAZIONE CIVICA SCANNI  RAFFAELA 

DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA  SCANNI  RAFFAELA 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI  

ZUCCARINO  DANILO 

LABORATORIO DI INFORMATICA  BONIFACIO  DANIELA 

LINGUA FRANCESE  SALSETTI  ANTONIETTA 

TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE  

MAGLIONICO 

 (dal 12 Gennaio 

 MARIANGELA 
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2022; docente 

precedente Cucci 

Michela) 

SCIENZE MOTORIE   CURIALE   VINCENZA 

RELIGIONE CATTOLICA/  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  

CARROZZO  FRANCESCO 

SOSTEGNO  DELL’ANNA ANNA MARIA 

RAPPRESENTANTI GENITORI DE LUCA  ANNA 

RAPPRESENTANTI ALUNNI   LUMI AMIDE 

DI MARTINO GIORGIA 

 

3.7 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA  A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

 

 

ITALIANO   MUSCOGIURI  DE BONIS DE BONIS 

LINGUA INGLESE   RIZZO RIZZO RIZZO 

MATEMATICA  MARASCO MARASCO MARASCO 

STORIA   MUSCOGIURI DE BONIS DE BONIS 

EDUCAZIONE CIVICA* SCANNI SCANNI SCANNI 

DIRITTO ed ECONOMIA 

POLITICA  

SCANNI SCANNI SCANNI 

TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI  

ZUCCARINO ZUCCARINO ZUCCARINO 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA  

CERRONE CERRONE BONIFACIO 

LINGUA FRANCESE  CARROZZO A. CARROZZO A. SALSETTI 

TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE  

D’ALLEVA DE PASQUALE CUCCI ; MAGLIONICO 

SCIENZE MOTORIE   BEVACQUA CURIALE CURIALE 
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RELIGIONE CATTOLICA/  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  

CARROZZO F. CARROZZO F. CARROZZO F. 

    

SOSTEGNO  PINTO MOLIGNINI DELL’ANNA 

 

 

 

4. ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

COMUNI A TUTTI I PROFESSIONALI  

PECUP  

ESPERIENZE E TEMI  

SVILUPPATI NEL CORSO  

DELL’ANNO  

DISCIPLINE IMPLICATE  

 

 

 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, 

coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti personali,  

sociali e professionali  

Praticare il rispetto dell’altro come 
portatore di diritti, e osservare i propri 
doveri 

Saper assumere comportamenti 
responsabili e costruttivi 

Tutte le discipline 
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Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e 

professionali  

 

Il sistema e le strutture 

fondamentali della lingua italiana 

ai diversi livelli: fonologia, 

ortografia, morfologia, 

sintassi del verbo e della frase 

semplice, frase complessa, lessico. 

 

Repertori dei termini tecnici e 

scientifici in differenti lingue 

 

Strumenti e codici della 

comunicazione e loro connessioni 

in contesti formali, organizzativi e 

professionali. 

 

Strutture essenziali dei testi 

funzionali: 

descrittivi, espositivi, espressivi, 

valutativo-interpretativi, 

argomentativi, regolativi. 

 

Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta 

anche 

professionale 

 

Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi letterari, 

per l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di studio; 

strumenti e metodi di 

documentazione 

per l’informazione tecnica 

 
Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

 

 
Asse Scientifico – tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali   

2. Tecniche della comunicazione  

 

 

 

 

 

 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro  

Aspetti interculturali 

 

Aspetti delle culture della lingua 

oggetto di studio 

contesti sociali, di studio e 

lavorativi 

delle realtà dei paesi europei ed 

internazionali. 

 

I sistemi di collegamento per lo 

scambio di esperienze lavorative 

nel 

proprio paese e nel mondo. 

Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

 

Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

4. Religione 
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Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro  

Tipi e generi testuali, inclusi quelli 

specifici della micro-lingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza 

 

Aspetti grammaticali, incluse le 

strutture più frequenti nella 

microlingua dell’ambito 

professionale 

di appartenenza 

 

Ortografia 

Lessico, incluso quello specifico 

della 

microlingua dell’ambito 

professionale 

di appartenenza 

Fonologia 

Pragmatica: struttura del discorso, 

funzioni comunicative, modelli di 

interazione sociale 

 

Aspetti extralinguistici 

Aspetti socio-linguistici 

 
Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

 

 

 

 

 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali  

Gli aspetti caratteristici del 

patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali 

monumenti storico-artistici del 

proprio 

territorio 

 
Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

3. Religione  

 

 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento  

La rete Internet 

 

Funzioni, caratteristiche e 

principali 

servizi della rete Internet 

 

I motori di ricerca 

 

 

Dispositivi e applicazioni di 

salvataggio e ripristino di dati 

Strumenti per la compressione dei 

dati 

 

Tutte le discipline 
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Riconoscere i principali aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali dell’espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale e collettivo  

 

L’evoluzione dei giochi e degli 

sport 

nella cultura e nella tradizione 

 
Asse dei linguaggi  

 

 1.  Scienze motorie  

 

 
Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell'ambiente e del territorio  

 

Il foglio elettronico: caratteristiche 

e 

principali funzioni 

 

Il database: struttura e utilizzo per 

l’accesso, la modifica e l’estrazione 

delle informazioni 

Strumenti per la rappresentazione 

multimediale delle informazioni 

Strumenti per la comunicazione: 

email, 

forum, social networks, blog, 

wiki 

Certificazione dei prodotti e dei 

processi. Enti e soggetti preposti 

alla 

prevenzione. Obblighi dei datori di 

lavoro e doveri dei lavoratori 

Sistemi di gestione per la salute e la 

sicurezza sul lavoro 

Documento di valutazione del 

rischio 

Norme tecniche e leggi sulla 

prevenzione incendi 

Leggi e normative nazionali e 

comunitarie su sicurezza personale 

e 

ambientale, salute e prevenzione 

infortuni e malattie sul lavoro 

Sistemi e mezzi per la prevenzione 

dagli infortuni negli ambienti di 

lavoro 

Tecniche di valutazione d’ impatto 

ambientale 

 

 

 

 
Asse Scientifico – tecnologico  

 

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali   

2. Tecniche della comunicazione  

 

 
Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  
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Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 

degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi  

Linguaggio naturale e linguaggio 

simbolico (linguaggio degli 

insiemi, 

dell’algebra elementare, delle 

funzioni, 

della logica matematica) 

 

 
Asse Matematico  

 

 1.  Matematica  

La diffusione della specie umana 

nel 

pianeta; le diverse tipologie di 

civiltà e 

le periodizzazioni fondamentali 

della 

storia mondiale 

 

Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il 

secolo XXI in Italia, in Europa e 

nel 

Mondo 

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

e relativo impatto sui settori 

produttivi 

sui servizi e sulle condizioni 

economiche 

 

 

 

 
Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

3. Religione  

 

4.1ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI IN USCITA RELATIVI 
ALL’INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” partecipa alla 

realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e 

responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell’ambito 

di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di 

più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione 

relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione 

dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti 

tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-economico e interagendo con 

soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e 

internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi 
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dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole 

dimensioni.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito richiamati.  

 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

SPECIFICI PER L’INDIRIZZO  

SERVIZI COMMERCIALI  

PECUP  

 

ESPERIENZE E TEMI  

SVILUPPATI NEL CORSO  

DELL’ANNO  

 

DISCIPLINE IMPLICATE  

 

Interagire nei sistemi aziendali 

riconoscendone i diversi modelli 

organizzativi, le diverse forme 

giuridiche con cui viene svolta 

l’attività e le modalità di trasmissione 

dei flussi informativi, collaborando alla 

stesura di documenti aziendali di 

rilevanza interna ed esterna e 

all’esecuzione degli adempimenti 

civilistici e fiscali ricorrenti.  

Principi civilistici e fiscali relativi alla 

determinazione dei risultati periodici di 

rilevanza interna ed esterna. 

 

Le principali imposte. 

Asse Scientifico – tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione  

 

Curare l’applicazione, l’adattamento e 

l’implementazione dei sistemi 

informativi aziendali, contribuendo a 

semplici personalizzazioni degli 

applicativi informatici e degli spazi di 

archiviazione aziendale, a supporto dei 

processi amministrativi, logistici e 

commerciali, tenendo conto delle 

norme, degli strumenti e dei processi 

che garantiscono il trattamento dei dati 

e la loro protezione in condizioni di 

sicurezza e riservatezza.  

Tecnologie informatiche per la gestione 

dei 

processi di amministrazione, logistica, 

commerciali e di comunicazione. 

 

Elementi fondamentali dei linguaggi 

informatici di più ampia diffusione 

Asse dei linguaggi  

1. Italiano  

2. Lingua inglese  

3. Lingua francese  

Asse matematico  

1. Matematica  

Asse scientifico- tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione  
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Collaborare alle attività di 

pianificazione, programmazione, 

rendicontazione, rappresentazione e 

comunicazione dei risultati della 

gestione, contribuendo alla valutazione 

dell’impatto economico e  

Strumenti e processi della pianificazione 

e 

della programmazione aziendale. 

 

Il sistema del budget. 

Asse scientifico - tecnologico  

 

1.  Tecnica Professionale Dei  

 

finanziario dei processi gestionali.  Il business plan. 

 

Il bilancio di esercizio. 

 

Profili normativi nazionali e 

internazionali 

per la rappresentazione e la 

comunicazione 

dei risultati aziendali. 

Servizi Commerciali  

2.  Tecniche della 

comunicazione  

 

Asse dei Linguaggi  

4. Italiano  

5. Lingua inglese  

6. Lingua francese  

Collaborare, nell’area della funzione 

commerciale, alla realizzazione delle 

azioni di fidelizzazione della clientela, 

anche tenendo conto delle tendenze 

artistiche e culturali locali, nazionali e 

internazionali, contribuendo alla 

gestione dei rapporti con i fornitori e i 

clienti, anche internazionali, secondo 

principi di sostenibilità economico-

sociale legati alle relazioni 

commerciali.  

Aspetti comunicativi adeguati ed in 

funzione 

del prodotto e/o servizio 

 

Elementi del packaging. 

 

Normative nazionali ed internazionali 

sulla 

sostenibilità economico-sociale 

 

Tendenze artistiche culturali nazionali ed 

Internazionali 

 

Il bilancio sociale. 

Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione  

 

Asse dei linguaggi  

1. Italiano  

2. Lingua inglese  

3. Lingua francese  
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Collaborare alla realizzazione di azioni 

di marketing strategico ed operativo, 

all’analisi dei mercati, alla valutazione 

di campagne informative, pubblicitarie 

e promozionali del brandaziendale 

adeguate alla mission e alla policy 

aziendale, avvalendosi dei linguaggi 

più innovativi e anche degli aspetti 

visivi della comunicazione  

Tecniche e strumenti di progettazione e 

composizione editoriale e/o visiva per la 

comunicazione aziendale 

 

Caratteristiche e specificità delle diverse 

strategie di marketing, in particolare della 

vendita on line e dei portali e-commerce. 

 

Normative nazionali e comunitarie di 

riferimento 

Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione  

 

Asse dei linguaggi  

1. Italiano  

2. Lingua inglese  

3. Lingua francese  

Collaborare nel miglioramento delle 

condizioni di igiene, sicurezza e di 

salvaguardia ambientale, prevenendo 

eventuali situazioni di rischio  

Margini di miglioramento delle procedure 

a 

salvaguardia della sicurezza dei lavoratori 

e 

dell'ambiente in ambito aziendale 

Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione  

 

Asse dei linguaggi  

1. Italiano  

2. Lingua inglese  

3. Lingua francese  
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Collaborare nella ricerca di soluzioni 

finanziarie e assicurative adeguate ed 

economicamente vantaggiose, tenendo 

conto delle dinamiche dei mercati di 

riferimento e dei macro-fenomeni 

economici nazionali e internazionali.  

Caratteristiche degli investimenti e 

rapporto 

tra rischio e rendimento. 

 

Il mercato assicurativo. 

 

Caratteristiche dei mercati nazionali e 

internazionali 

Asse matematico  

1. Matematica  

 

Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il primo Agosto 2019 è stata approvata la legge n.92 che ha reintrodotto lo studio dell’Educazione 

civica in tutti gli ordini di scuola. La legge prevedeva che la sua decorrenza avesse inizio a partire 

dal 1° settembre 2019. Stante la necessità di garantire il periodo di “vacatio legis” l’entrata in vigore 

è slittata al 5 settembre 2019, ad anno scolastico già iniziato. Questo ha fatto venir meno il 

presupposto della sua immediata applicabilità e il rinvio a partire dall’as 2020-2021. 

Comunque, già a partire dall’anno scolastico 2019/2020, quindi in via sperimentale, il nostro 

Istituto, come da delibera del Collegio Docenti n. 2 del 09/09/2019, ha adeguato l’organizzazione 

dei contenuti delle diverse discipline inserendo l’insegnamento di Educazione Civica nel curriculo 

di Istituto. 

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di 

istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - 

provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, 

ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati delle singole 

discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica, utilizzando per la 

loro attuazione l’organico dell’autonomia, già definiti nella programmazione nell’a.s.2019-2020 in 

modo sperimentale.  

L’insegnamento è previsto nel curricolo di Istituto, lungo la durata dei cinque anni, per un numero 

di ore annue non inferiore a 33 (ossia 1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito del monte orario 
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obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, senza dunque nessun incremento, aggravio di spesa 

o modifica dell’organico del personale scolastico.  

Nei consigli di classe ove è previsto il docente di diritto, l’Educazione civica ed il relativo 

coordinamento è stato assegnato al docente abilitato all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed 

economiche (A046); fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti in una programmazione 

trasversale. 

Nei consigli di classe ove non è previsto il docente del diritto, l’Educazione civica ed il relativo 

coordinamento, è stato assegnato ad un docente, presente in organico dell’autonomia, al docente 

all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche (A046) 

Le competenze inserite nel curriculo sono quelle indicate nelle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica - allegato C, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in data 23 giugno 

2020. 

 

Il Consiglio di classe, sulla base del curriculo verticale d’Istituto e la programmazione prevista per 

il 5°anno, ha costruito 2 UDA interdisciplinari di Educazione civica intorno a uno o più nuclei 

tematici scelti, così di seguito indicati: 

 

 
  Competenza 

Tema Anno di 
corso 

abilità conoscenze disciplina  

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Istituzioni dello 
Stato italiano 

5 anno Sapersi orientare nella 
organizzazione politica e 
amministrativa italiana 
distinguendo le funzioni degli 
organi pubblici 

 

Il Parlamento  
Il Presidente della Repubblica  
Il Governo  
Magistratura e garanzie 
costituzionali  
Pubblica amministrazione e organi 
locali 

Diritto ed 
economia 
Storia 

 

 Saper partecipare 
consapevolmente e 
responsabilmente alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità 

Partecipare al processo 
decisionale 

Saper esercitare liberamente e 
consapevolmente il diritto-dovere di 
voto 

 

La divisione dei poteri  
Il Parlamento della Repubblica 
I sistemi elettorali  
La legge elettorale 
La formazione delle leggi 
Il Presidente della Repubblica 
Il Governo  
La Magistratura  
La Corte costituzionale  
La Pubblica Amministrazione 
Gli organi locali 
Gli Statuti regionali 

Diritto 
Storia 

 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Elementi 
fondamentali del 
diritto 

5 anno Praticare il rispetto dell’altro come 
portatore di diritti, e osservare i 
propri doveri 

Saper assumere comportamenti 
responsabili e costruttivi 

L’importanza del rispetto delle 
regole 

Diritto ed 
economia 
Scienze 
motorie 
Matematica 
Informatica 

 

    

La Costituzione 5 anno Saper costruire il proprio percorso La Costituzione italiana Diritto ed  

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/


 

I.I.S.S. FERRARIS●DE MARCO●VALZANIPolo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

Contatti e riferimentiPag.37 

 

 
Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

di vita nel rispetto dei diritti 
fondamentali della persona sanciti 
dalla Costituzione 
 

I principi fondamentali della 
Costituzione 
I diritti civili 
Gli altri diritti costituzionali 
I doveri dei cittadini 
Bandiera e inno nazionale 

economia 
Italiano 
Storia 
Inglese 
Francese 

 Saper esercitare consapevolmente 
i propri diritti e doveri riconosciuti e 
garantiti dalla Costituzione 
Acquisire capacità di pensiero 
critico 
Partecipare in modo costruttivo alle 
attività della comunità 
 

La Costituzione della Repubblica 
italiana  
La nascita della Costituzione 
I princìpi fondamentali della 
Costituzione 
I diritti civili: le libertà individuali 
I diritti civili: le libertà collettive 
I diritti etico-sociali 
I diritti economici 
I diritti politici  
I doveri del cittadino 

Diritto   

Nozioni di diritto 
del lavoro 

5 anno Collocare il rapporto di lavoro in un 
sistema di regole poste a garanzia 
dei lavoratori. 

Il diritto del lavoro  
La sicurezza sul lavoro 

Diritto ed 
economia 
Economia 
aziendale 
Percorsi 
PCTO 
Inglese 
Francese 

 

 Collocare il rapporto di lavoro in un 
sistema di regole poste a garanzia 
dei lavoratori  

Riconoscere opportunità e vincoli 
dei diversi rapporti di lavoro 

Sapersi orientare nei modelli 
organizzativi per l’accesso al lavoro 

Il lavoro tra diritto e mercato 
Occupazione e disoccupazione  
Istruzione e formazione: i PCTO 
Il lavoro subordinato  
Le diverse tipologie di contratti di 
lavoro 
Il lavoro autonomo e l’impresa  
Come candidarsi per un lavoro 
La tutela e la sicurezza sul luogo di 
lavoro  

 
 

 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Le istituzioni 
dello Stato 
italiano 

5 anno Partecipare al processo 
decisionale 
Saper esercitare liberamente e 
consapevolmente il diritto-dovere di 
voto 
 

La divisione dei poteri  
Il Parlamento 
I sistemi elettorali  
La legge elettorale 
La formazione delle leggi 
(già indicate nella prima 
competenza) 

Diritto  

Partecipare al dibattito culturale. 

La Costituzione 5 anno Saper esercitare consapevolmente 
i propri diritti e doveri riconosciuti e 
garantiti dalla Costituzione 
Acquisire capacità di pensiero 
critico 
Partecipare in modo costruttivo alle 
attività 
(già indicate nella prima 
competenza)à della comunità 

I princìpi fondamentali della 
Costituzione 
I diritti civili 1 
I diritti civili 2  
I diritti etico-sociali 
I diritti economici 
I diritti politici  
I doveri del cittadino 
(già indicate nella prima 
competenza) 

Diritto 
Italiano 
Storia 
Inglese 
francese 
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Partecipazione a 
temi di pubblico 
dibattito 

 Capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione  

Acquisire capacità di pensiero 
critico 
Partecipare in modo costruttivo alle 
attività della comunità 

La web democracy  

L’intelligenza artificiale nella vita dei 
cittadini 

Lo smart working 

Informatica  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

Educazione 
finanziaria 

 Conoscere e comprendere 
l’importanza delle risorse 
finanziarie in un sistema 
economico 

L’educazione finanziaria  
Il risparmio  
La banca e il conto corrente 

Economia 
aziendale 

 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

Educazione alla 
salute e al 
benessere 

 Riconoscere  il legame esistente 
fra il comportamento personale, 
l’ambiente e la salute 

Salute e benessere 
Sport e sviluppo psico-fisico  
I disturbi alimentari 
La prevenzione: oltre il Covid-19  
Le dipendenze 

 
Scienze 
motorie 
 

 

 Il servizio sanitario nazionale 
Il doping sportivo 
La dipendenza da alcol e droga 
Il dibattito su eutanasia e suicidio 
assistito 

Italiano  
Scienze 
motorie 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

Affidabilità delle 
fonti 

 Capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione 

Saper fare una ricerca delle fonti 
sui motori di ricerca  

Capacità di sviluppare un pensiero 
critico 

L’affidabilità delle fonti sul web 
Le fake news 
Studiare con il web 
Il web per collaborare 

Italiano 
Informatica 

 

Norme 
comportamentali 

 Saper individuare le regole di 
comportamento on line più 
appropriate 

Avere un atteggiamento 
responsabile e costruttivo 

Social e netiquette 

La web reputation e il diritto all’oblio 

La dichiarazione dei diritti in internet  

Informatica  

Pericoli degli 
ambienti digitali 

 Capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione 

Avere un atteggiamento 
responsabile e costruttivo 

Saper riconoscere ed evitare i 
rischi collegati all’uso di internet 

Le minacce informatiche 

Bullismo e cyberbullismo 

Difendersi dal cyberbullismo  

Ludopatie e hikikomori 

informatica  

Tutela dei dati  Capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione 

Saper individuare i dati da tutelare 
e conoscere gli strumenti per farlo 

 

La protezione dei dati 

Come proteggere il proprio 
smartphone  

I cookie e la profilazione dei dati 
personali 

Informatica   

Forme di 
comunicazione 
digitali 

 Capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione 

Saper interagire nel dibattito web 
con consapevolezza 

I pericoli della disinformazione 

Storia, evoluzione e ruolo dei 
principali media 

Gli influencer e la psicologia del 

Informatica  
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 consumatore 

L’identità 
digitale 

 Capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione 

Saper discernere tra le implicazioni 
di utilizzo dei vari strumenti di 
identità digitale 

L’identità digitale 
Le piattaforme digitali della PA 

Informatica  

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile 

  

Capacità di acquisire un pensiero 
critico 

 

 

Partecipare in modo costruttivo alle 
attività della comunità 

Saper riconoscere e rispettare le 
diversità di ogni genere 

 

Assumere consapevolezza 
dell’apporto che ciascuno può dare 
al miglioramento della società 
globale 

 

 

Il diritto all’istruzione  
 
La parità di genere 
Lavoro dignitoso e crescita 
economica 
Ridurre le diseguaglianze  
Pace, giustizia e istituzioni solide 
 
Le migrazioni  
Istruzione di qualità  
 
Il lavoro dignitoso e la crescita 
economica 
 
Imprese, innovazione e 
infrastrutture 
 
Le imprese socialmente 
responsabili 
 
 

Italiano 
Storia 
Diritto 
economia 

 

 
 

 

NUCLEI TEMATICI,  

PERCORSI, ATTIVITA’SVOLTE 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

1° quadrimestre 

UDA: Pace vs conflitti 

- Il riconoscimento dei diritti nella nostra 

Costituzione e la storia che ha portato 

alla nascita della Costituzione 

- Il ruolo degli organi costituzionali a 

garanzia della democrazia 

- Educazione alla pace 

- Cause che nella storia hanno generato i 

conflitti 

- Rispetto delle differenze 

- La violazione dei diritti umani nel 

mondo  

PRODUZIONE: 

Tutto il CDC 

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/
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- Power point individuali su “I principi 

fondamentali della Costituzione” 

- Giornata della memoria e del ricordo 

ATTIVITA’ 

- Partecipazione a webinar su la guerra in 

Ucraina 

- Animazione della Giornata della 

memoria e del ricordo 

- Animazione Giornata mondiale contro 

la violenza sulle donne  

- Visione di film  

2° quadrimestre 

UDA: Conoscere il passato per interpretare il 

presente 

- La vita politica brindisina durante il 

fascismo: gli antifascisti e i deportati 

- Il ruolo della città di Brindisi a seguito 

delle leggi razziali 

- I risvolti economico- sociali durante il 

fascismo e a seguito della Seconda 

guerra mondiale 

PRODUZIONI:  

- Lavori di approfondimento di gruppo 

- realizzazione di schede di lavoro 

- relazioni e power point 

ATTIVITA’ 

- Partecipazione evento in streaming a 

cura del Consiglio regionale della 

Puglia ” I costituenti in Puglia” 

- Incontro con la dott.ssa Maria 

Ventricelli, già direttrice dell’Archivio 

di Stato di Brindisi sul tema: come si 

costruisce la storia e l’importanza delle 

fonti 

- Incontro con l’arch. Genny Mancarella 

sul tema: la visione fascista della città e 

del suo porto 

-  

 Tutto il CDC 

 

 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA A CUI HA PARTECIPATO LA CLASSE 
 

 

- Incontro in streaming con il Ministro Cartabia 

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/
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- Partecipazione al convegno del Rotary: Volontariato ed i giovani 

- Partecipazione alla manifestazione di Legalitria e lettura del libro “Io non valgo” sul tema 

del bullismo 

- Partecipazione in streaming a cura del Consiglio regionale della Puglia su “Moro vive” 

con On. Gero Grassi 

- Raccolta alimentare in occasione della Giornata mondiale del povero e consegna alla 

Caritas 

- Incontro con la psicologa dott.ssa Viviana Vitale sugli effetti psicologici della pandemia 

da Covid 19 

- Incontro dibattito con assessore alle pari opportunità dott. Annamaria Calabrese e visione 

del film ”Inferno in paradiso” sulla questione ambientale in Salento 
 

 

L’insegnamento dell’educazione civica èstato oggetto di valutazione periodica e finale ai sensi della 

normativa vigente sulla base di criteri deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF e di 

compiti di realtà assegnati nel corso dell’anno scolastico. 

La valutazione di ciascun alunno è coerente con le conoscenze, competenze, abilità ed 

atteggiamenti indicati nella programmazione ed il voto, espresso in decimi concorre all’ammissione 

all’esame di Stato ed all’attribuzione del credito scolastico. 
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6. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

 

Traguardi di competenza  Descrittori delle 
Conoscenze e delle 
Competenze 

Discipline implicate  

5.1 Risolvere problemi tecnici Conoscenze: Modalità di 

collegamento alla rete internet 

via cavo e in connessione 

wireless  

Collegarsi ad una rete wifi con 

password,  

la modalità WDS  

Impostazioni della webcam di 

un dispositivo, collegare una 

webcam aggiuntiva.  

Impostazioni delle casse di un 

dispositivo, collegare un sistema 

di casse/cuffie aggiuntivo  

Impostazioni del microfono di 

un dispositivo, collegare un 

microfono aggiuntivo  

Competenze:  

.  individuare un semplice 

problema tecnico da un elenco 

di problemi che si possono 

verificare quando si utilizza una 

piattaforma di apprendimento 

digitale  

- risolvere un semplice 

problema tecnico da un elenco 

di problemi che si possono 

verificare quando si utilizza una 

piattaforma di apprendimento 

digitale 

TECNICA PROFESSIONALE 

DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

5.2Identificare i bisogni e le risposte 

tecnologiche 

Conoscenze:  

Tipologie di bisogni che 

possono trovare una risposta 

nella tecnologia:  

- corsi di formazione 

mirati (lingue, fotografia, 

HiTechecc)  

- ricerca di lavoro  

- ricerca di un servizio 

privato (pec, firma  

elettronica, servizi bancari)  

- registrarsi ad un 

servizio un servizio pubblico 

(spid, CIE, INPS, ecc) 

Competenze:  

-individuare esigenze e scegliere 

semplici strumenti digitali per 

soddisfarle  

-Utilizzare soluzioni 

SC. MOTORIE 

ITALIANO-STORIA 

MATEMATICA 

LINGUA FRANCESE 

LINGUA INGLESE 

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/
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tecnologiche per trovare lavoro  

-Utilizzare una piattaforma di  

apprendimento digitale per 

migliorare le opportunità di 

carriera 

5.3 utilizzare creativamente le tecnologie 

digitali 

Conoscenze: 

La figura professionale del web 

designer. Metodi e criteri per la 

realizzazione grafica di template 

per i social media: gabbia, 

griglia, colonne, colori, 

immagini ecc. 

Competenze: 

-Individuare e caratterizzare gli 

elementi comunicativi per il web 

attraverso l'analisi dello spazio 

visivo, delle gabbie e delle 

colonne, dell'uso del colore, dei 

testi, dei caratteri tipografici e 

degli stili, dei moduli, ecc. 

-Coordinare il percorso 

progettuale di prodotti grafici per 

il web con i layout preliminari, la 

gestione dei testi, l'elaborazione 

digitale e i vari metodi di 

realizzazione. 

-Utilizzare gli strumenti della 

rete nell'attività di studio ricerca 

e approfondimento. 

-Progettare graficamente Social 

Media Template con l’uso della 

tecnologia mobile 

DIRITTO ed ECONOMIA 

5.4 identificare i gap di competenza 

digitale 

 

Conoscenze: 

Le competenze digitali 

necessarie per una cittadinanza 

digitale. 

 

Competenze: 

-riconoscere gli aspetti da 

migliorare o aggiornare per i 

propri fabbisogni in termini di 

competenze digitali. 

-individuare dove cercare 

opportunità di crescita personale 

e tenermi al passo con 

l’evoluzione digitale. 

. 

ITALIANO- STORIA 

TEC. della COMUNICAZ 
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7.VALUTAZIONE 
 
Il processo di valutazione quadrimestrale e successivamente finale per la verifica dei processi di 

insegnamento/apprendimento dell’allievo dei suoi progressi e della validità dell’azione didattica è 

stato effettuato tenendo conto dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022 

 

Articolo 3 

(Candidati interni) 

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 

a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 

secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 

assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le 

istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 

13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 

giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; 

 

Articolo 4 

(Candidati esterni) 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami 

preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017. 

 

8. MODALITÀ DI VERIFICA 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni studente sono stati presi in esame:  

- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo, per quanto concerne il periodo in presenza, accertate attraverso prove non 

strutturate, strutturate, semistrutturate, verifiche orali;  

- i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

- i risultati delle prove di verifica; 

- il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo.  

9. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL COLLOQUIO D’ESAME 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe farà riferimento all’allegato A dell’O.M. 65 

del 14 marzo 2022 - Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione allegato al presente documento 

[Cfr. All. “Griglie di Valutazione colloquio”]. 

Ai sensi dell’art. 20 comma 5 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2012 il C.d.C. ha deliberato l’utilizzo di una 

griglia per la valutazione degli alunni DVA coerente con il PEI: Griglia di valutazione colloquio 

alunni DVA (programmazione curricolare/differenziata)  

La Commissione assegnerà fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia di valutazione della prova orale. 
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10. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 

punti. Il C.d.C. ai sensi del D. Lgs. n.62/2017 edell’art. 11 O.M. n. 65 del 14.03.2022 sugli Esami 

di Stato nel secondo ciclo d’istruzione nell’anno scolastico 2021-2022 procede, in sede di 

scrutinio finale, all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta (tabella 1 sotto 

riportata) . Successivamente procede alla conversione, in cinquantesimi, del credito scolastico  

totale maturato nell’ultimo triennio sulla base del seguente allegato C all’O.M. 65. 

TABELLA 1 
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Conversione del credito scolastico complessivo (All. C dell’O.M. 65 del 14/03/2022) 

 

Punteggio 

In base 40 

Punteggio 

In base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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11. ELENCO LIBRI DI TESTO 
DISCIPLINA  ISBN  AUTORE  TITOLO  VOL.  EDITORE  

 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONEERELAZIO
NE 

9788808920928 COLLIGIOVANNA 
PUNTO COM 2ED- VOLUME A 
(LDM) / TECNICHE DI 
COMUNICAZIONEDEISERVIZI 
COMMERCIALI 

 

CLITT 

SCIENZEMOTORIEESPORTIVE 9788839302809 
FIORINI GIANLUIGI 
/ CORETTI STEFAN PIU' MOVIMENTO VOLUME 

UNICO + EBOOK 
MARINETTI 

SCUOLA 

RELIGIONE 9788835049777 CRISTIANI/MOTT

O 

ILNUOVOCORAGGIOANDIA
MO-
VOLUME/CORSODIRELIGIO
NECATTOLICA 

 

LA SCUOLA 

EDITRICE 

ITALIANOLETTERATUR

A 

9788822187918 SAMBUGARMARTA/S

ALAGABRIELLA 

LETTERATURAVIVACLAS
SE3-
LIBROMISTOCONOPENBO
OK 
/DALPOSITIVISMOALLALETTE
RATURACONTEMPORANEA+ST
UDIAREPERESAME 
DISTATO 

LANUOVA 

ITALIA 

EDITRICE 

INGLESE 9788838324727 URBANICRISTINA/FILA
NNINOANTONELLA 

/ MARENGO 
ANGELA 

GETINTOBUSINESS-
LIBROMISTOCONOPENBO
OK/VOLUME 

+FACTS AND FIGURES + 
CD+ EXTRAKIT + 
OPENBOOK 

RIZZOLILANG

UAGES 

FRANCESE 9788849416725 CAPUTOCATALDO/SC
HIAVIGABRIELLA 

/RUGGIEROBOELL
ATERESA 

NOUVELLEENTREPRISE-
EDITIONABREGEE-
ÉDITIONDIGITALEPLUS 
(LA) 

PETRINI 

STORIA 9788826818580 ZANINELLISERGIO/CRI

STIANICLAUDIO 

ATTRAVERSO I SECOLI 3 ATLAS 

EDUCAZIONECIVICA 9788808420251 FAENZA 

FRANCESCA 

EDUCAZIONECIVICA-

VOL.UNICO(LD) 

ZANICHELLI 

EDITORE 

TECNICHEPROFESSIONALID
EISERVIZICOMMERCIALI 9788823351141 BERTOGLIO PIETRO/ 

RASCIONISTEFANO 

NUOVOTECNICHEPROFESSI
ONALIDEISERVIZICOMMER
CIALI 

-LIBROMISTOCONHUBLI/ 
VOL.3+HUBYOUNG+HUBK
IT 

TRAMONTANA 

MATEMATICA 9788808549327 BERGAMINIMASSIMO/B
AROZZIGRAZIELLA 

/ TRIFONE ANNA 

MODULIDIMATEMATICA-
MODULOV(LDM)/DERIVAT
EESTUDIODIFUNZIONI 

ZANICHELLI 

EDITORE 

MATEMATICA 9788808979056 BERGAMINIMASSIMO/B
AROZZIGRAZIELLA 

/ TRIFONE ANNA 

MODULIDIMATEMATICA-

MODULOU(LDM)/LIMITI 

ZANICHELLI 

EDITORE 

DIRITTOEDECONOMIA 9788823352131 CROCETTISIMONE 
SOCIETA'ECITTADINI-
LIBROMISTOCONHUBLIBR
OYOUNG/VOL.5°ANNO + 
HUBYOUNG + HUBKIT 

TRAMONTAN 

A 
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12. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
Di seguito si fornisce l’elenco delle attività relative ai percorsi PCTO che si sono svolte nel triennio, tenuto 

conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica, come sottolineato dall’art. 3 comma 1 in base al 

quale gli studenti “sono ammessi a sostenere l’esame di stato anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 

13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017 ovvero la lettera b) si riferisce alla partecipazione, durante 

l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI e la lettera c) allo svolgimento dell’attività di 

alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno di corso. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CULTURA E IMPRESA E CULTURA D’IMPRESA 

TUTOR SCOLASTICO: Prof. Danilo Zuccarino 

 

P
ro

g
re

ss
iv

o
 

Alunni 

Totale terzo anno Totale quarto anno Totale  quinto anno Riepilogo triennio 

Formazione Stage Formazione Stage Formazione Stage Formazione Stage 

ore effettuate ore effettuate ore effettuate ore effettuate ore effettuate ore effettuate 
totale ore 

effettuate 

totale ore 

effettuate 

1 Calasso Marika Rosaria 

28 40 50 20 3 40 81 100 

2 De Paola Denise 

32 41 49 18 5 40 86 99 

3 De Stradis Michelle 

31 40 66 18 8 40 105 98 

4 De Vincentis Veronica 

32 40 79,5 19 8 40 119,5 99 

5 Di Martino Giorgia 

21 40 47 16 2 40 70 96 

6 Esposito Matteo 

30 0 38,5 8 4 40 72,5 48 

7 Giuri Giuseppe Massimo 

30 40 41 10 4 40 75 90 

8 Guadalupi Martina 

26 40 75 20 5 40 106 100 

9 Lumi Amide 

29 40 56,5 7 5 40 90,5 87 

10 Mastrogiacomo Matteo 

30 40 58 20 6 40 94 100 

11 Ostuni Noemi 

22 40 51 20 2 40 75 100 

12 Quartulli Felice 

31 40 41 12 4 40 76 92 

13 Stefano Simon Vincenzo 

26 40 73 20 5 40 104 100 

14 Vantaggiato Vito 

2 0 64 15 5 40 71 55 
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In relazione al percorso PCTO della classe, relativamente al triennio 2019/20 2020/2021 2021/2022 si 

consulti il relativo allegato [Cfr. All. “Riepilogo dati di Attività di PCTO”lavoro per alunno] 

 

13. CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 

Ai sensi dell’art.22 comma 1 dell’O.M. n.65 del 14 Marzo 2022 “Nello svolgimento dei colloqui la 

commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”. 

Inoltre, all’art. 22 comma 3 l’O.M. n.65 del 14 Marzo 2022 sottolinea che “Il colloquio si svolge a 

partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle 

Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi 

del comma 5”. 

 

14. COLLOQUIO ORALE 
 
Lasottocommissioneprovvedeallapredisposizioneeall’assegnazionedeimaterialiall’iniziodiogni giornata di 

colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire latrattazione dei 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine 

di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 20 del d.lgs.62/2017. 

La sotto commissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DISCIPLINA 

 

DOCENTE FIRMA 

 BONIFACIO DANIELA 
TEC. PROF.LI DEI SERVIZI 

COMM.LI 

 

CARROZZO FRANCESCO 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CURIALE VINCENZA 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

DE BONIS PIERPAOLA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA, STORIA 

 

DELL'ANNA ANNA MARIA 
SOSTEGNO 

 

 

MAGLIONICO MARIANGELA 
TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

 

MARASCO ANNA RINA 
MATEMATICA 

 

 

RIZZO PATRIZIA 
LINGUA INGLESE 

 

 

SALSETTI ANTONIETTA 
LINGUA FRANCESE 

 

 

SCANNI RAFFAELA 
DIRITTO ED ECONOMIA, 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

ZUCCARINO DANILO 
TEC. PROF.LI DEI SERVIZI 

COMM.LI 

 

 
* Docente presente al Consiglio di Classe come attestato dalla videoregistrazione agli atti 

dell’Istituzione scolastica 

Le firme di presenza dei membri del Consiglio di Classe si acquisiscono in Modalità autografa ai sensi della 

normativa vigente, nel rispetto del Protocollo Sicurezza d’Istituto. 

15. ALLEGATI 
 

Al presente documento, perché ne costituisca parte integrante, si allega la seguente 

documentazione:  

 

1. Relazione di presentazione all’esame di Stato 

2. Griglia di valutazione colloquio (Allegato B O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 

3. Griglia di valutazione colloquio alunni DVA (programmazione curricolare/differenziata);  

4. Riepilogo dell’attività PCTO; 

5. Relazioni finali docenti e programmi svolti; 

6. Simulazione seconda prova scritta 

 

7. Griglia di valutazione seconda prova scritta 
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8. Griglie di valutazione prima prova scritta 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

a.s.2021/2022 
 

CLASSE   5^A 

 
a cura del coordinatore di classe prof.ssa Marasco Anna Rina 

 

1. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CLASSE 

La classe è  formata  da 14 alunni, due di essi sono DVA con Pei approvato dal CdC, uno dei quali con 

programmazione curricolare con obiettivi minimi. Sono altresì presenti due alunni con BES per i quali è stato 

redatto il PDP approvato dal CDC 

A partire dalla Relazione Finale ricevuta da ogni docente del CdC per ogni materia, il sottoscritto 

desume che il comportamento degli alunni è stato prevalentemente corretto, non è comunque mancato 

qualche episodio di intemperanza. 

A causa del contagio da Covid - 19 si è dovuto ricorrere, in alcuni periodo dell’anno, ad una forma 

di didattica mista, che ha determinato un rallentamento nello svolgimento delle attività 

programmate. 

 

La classe appare sufficientemente amalgamata sotto il profilo umano e sociale, mentre non è 

omogenea per interesse, impegno, ritmi di apprendimento, conoscenze, abilità e competenze. La 

maggior parte del gruppo classe, eterogeneo per capacità e motivazione, ha mostrato soprattutto 

nella seconda parte dell’anno scolastico, interesse e partecipazione. Qualche alunno invece ha 

manifestato attenzione discontinua e ripetute assenze in occasione di verifiche individuali o compiti 

in classe.  

 

Per quanto riguarda il profitto, si può constatare che una minoranza della classe ha raggiunto 

discreti livelli di apprendimento, la maggior parte del gruppo classe ha raggiunto livelli di 

sufficienza, mentre una piccola minoranza è ancora su livelli di mediocrità in alcune discipline o di 

insufficienza in altre. 

 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di PCTO, gli alunni hanno svolto il numero di ore 

previsto dalla legge, svolgendo attività di stage presso le aziende, attività curriculari e incontri di 

formazione con esperti. L’elenco di tali attività è presente nei relativi paragrafi. 
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Si comunica inoltre che è stata acquisita la richiesta di inserimento nel gruppo classe da parte degli 

aspiranti candidati esterni, che sosterranno in presenza gli esami preliminari, le cui sessioni si 

terranno a partire dal 17 maggio 2022.  

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

n. totale alunni iscritti: 14 - n. maschi: 6 - n. femmine: 8 

n. studenti che frequentano per la seconda volta: nessuno 

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 8. 

n. studenti provenienti da altre scuole: 0 

n. studenti con disabilità certificate( DVA): 2 

n. studenti con DSA certificati: 0 

n. studenti con BES (da CdC) : 2 

n. studenti con BES (con certificazione) : 0 

 

 

 

2. ALUNNI PER I QUALI, IN BASE AL NUMERO DI ASSENZE RILEVATE, SI 

POTREBBE IPOTIZZARE QUALCHE PROBLEMA CIRCA IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

Si riportano, di seguito, il numero di ore di assenze e relative percentuali sul monte ore 

annuo aggiornato al 6 Maggio 2022 

 

 
ALUNNI Ore assenze (al netto delle 

deroghe degli organi 

collegiali) 

Percentuale (su monte ore 

annuo. Art.14 comma 7 DPR 

122/ 2009) 
CALASSO 216 20,45 
DE PAOLA 115 10,89 
DE STRADIS  110 10,42 
 DE VINCENTIS 49 4,64 
DI MARTINO  170 16.10 
ESPOSITO  140 13,26 
GIURI 189 17,90 
GUADALUPI 156 14,77 
LUMI 88 8,33 
 MASTROGIACOMO 131 12.41 
OSTUNI 140 13,26 
QUARTULLI  247 20,64 
STEFANO 91 8,62 
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VANTAGGIATO 88 8,33 

 

 

 

3. SITUAZIONE DI FINE ANNO 

 

Clima della classe Livello cognitivo globale di 

uscita 

Svolgimento dei programmi 

Poco partecipativo ma 

comunque favorevole 

all’azione didattica 

 

Nel complesso sufficiente 

 

Regolare per quasi tutte le 

materie, con i necessari 

adattamenti per il recupero 

delle carenze e il superamento 

delle incertezze. 

 

 

 

4. PROFILO FINALE DEL GRUPPO CLASSE 

 

Partecipazione 

 

Impegno 

 

Metodo di studio 

 

Continua per la maggior parte; 

alquanto discontinua per 

alcuni. 

 

Positivo per un buon gruppo; 

accettabile per alcuni, 

insufficiente per uno studente 

 

Adeguato per un buon gruppo; 

piuttosto discontinuo e 

superficiale per un certo 

numero. 

 

 

5. METODOLOGIE UTILIZZATE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

• Lezione frontale  

• Lezione dialogata 

• Lezione interattiva  

• Lezione multimediale 

• Lezione/applicazione 

• Lettura e analisi diretta dei 

testi 

 

• Cooperative learning  

• Peer tutoring 

• Problem solving  

• Attività di laboratorio 

• Esercitazioni pratiche 

• Prove di laboratorio 

• Partecipazione a progetti 

• Coinvolgimento attivo 

degli alunni nella 

realizzazione dei percorsi 

didattici 

• Schematizzazione 

• Semplificazione 

 

 

 

 

 

 

6. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

• Libri di testo 

• Mappe concettuali 

• Dispense, schemi, sintesi 

• Laboratorio di Lingue 

• Laboratorio di Grafica 

• Laboratorio Digitale 
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• Dettatura di appunti  

• LIM 

• Computer 

• Laboratorio di Meccanica 

• Laboratorio di 

Elettrico/elettronico 

• Laboratorio di Informatica 

• Palestra 

 

 

 

7. MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, 

APPROFONDIMENTO (Attività in Presenza/in DAD) 

 

In itinere con le seguenti modalità:  

 

• Ripresa degli argomenti con modalità diverse (più facilmente accessibili) 

• Riprogrammazione 

• Organizzazione di gruppi di alunni per differenti livelli di preparazione 

• Esercitazioni applicative diversificate per fasce di livello 

• Assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere in classe o autonomamente a 

casa 

• Didattica breve – Percorsi di studio sintetici – Mappe concettuali 

• Attività ed esercitazioni applicative guidate e individualizzate 

• Semplificazione dei concetti – Ripetizione 

 

 

8. VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie elaborate dai 

Dipartimenti approvate dal Collegio Docenti. 

 

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• Interesse 

• Impegno 

• Partecipazione 

• Frequenza 

• Comportamento 

• Livello medio della classe 

• Volontà di superare le difficoltà  

 

 

9. OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi educativi trasversali, indicati nella P.A.C., per i quali si può affermare che la 

maggior parte degli alunni ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione sono i seguenti: 

 

Conoscenza di sé: 

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/


 

I.I.S.S. FERRARIS●DE MARCO●VALZANIPolo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

Contatti e riferimentiPag.55 

 

 
Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

• Essere consapevole delle proprie capacità 

• Imparare a riconoscere i propri errori e a non ripeterli 

 

Relazione con gli altri 

• Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto 

• Collaborare con gli altri 

• Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale 

 

 

10. OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi educativi trasversali, indicati nella P.A.C., per i quali si può affermare che la 

maggior parte degli alunni ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione sono i seguenti: 

 

Conoscenza di sé: 

• Essere consapevole delle proprie capacità 

• Imparare a riconoscere i propri errori e a non ripeterli 

 

Relazione con gli altri 

• Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto 

• Collaborare con gli altri 

• Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale 

 

 

 

 

11. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa, in coerenza con le scelte educative della scuola e delle risorse umane e 

finanziarie disponibili, è ampliata con un insieme di attività, predisposte nell’ambito della 

autonomia scolastica, che rivolgono la loro attenzione all’inclusione sociale, al recupero ed alla 

valorizzazione delle competenze chiave e di cittadinanza e delle competenze di base. 

Segue tabella riassuntiva delle attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte dagli alunni 

nel corso dell’anno scolastico. 

 

11.a. DATI SULLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ E INIZIATIVE PROPOSTE 

DALL’OFFERTA FORMATIVA D’ISTITUTO NEL CORSO DELL’ANNO. 

 

Attività svolte dall’intero gruppo classe 

 

- Incontro in streaming con il Ministro Cartabia 

- Partecipazione al convegno del Rotary: Volontariato ed i giovani 

- Partecipazione alla manifestazione di Legalitria e lettura del libro “Io non valgo” sul tema 

del bullismo 

- Partecipazione in streaming a cura del Consiglio regionale della Puglia su “Moro vive” con 

On. Gero Grassi 

- Raccolta alimentare in occasione della Giornata mondiale del povero e consegna alla Caritas 
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- Incontro con la psicologa dott.ssa Viviana Vitale sugli effetti psicologici della pandemia da 

Covid 19 

- Incontro dibattito con assessore alle pari opportunità dott. Annamaria Calabrese e visione 

del film ”Inferno in paradiso” sulla questione ambientale in Salento 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

TITOLO DEL PROGETTO: CULTURA E IMPRESA E CULTURA D'IMPRESA 

TUTOR SCOLASTICO  Prof. Danilo Zuccarino TRIENNIO 2020-2022  
  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

TITOLO DEL PROGETTO: CULTURA E IMPRESA E CULTURA D'IMPRESA 

TUTOR SCOLASTICO  Prof. Danilo Zuccarino 

ATTIVITÀ FORMATIVE  A.S. 2019 - 2020 
Classe: 3 A -  

Indirizzo servizi 

commerciali 

opzione operatore 

amministrativo 

segretariale 

Ore di formazione in 

aula 
Visite aziendali - Convegni / Seminari 

Stage 

aziendale 

Attività 

svolta 

P
ro

g
re

ss
iv

o
 

Alunni 

Formazione 

sulla sicurezza 

"La 

costituzione 

dell'impresa"  

19/02/2020 

La riforma del 

percorso 

PCTO nella 

formazione di 

un futuro 

lavoratore  

9/10/2019 

Visita mostra 

"Ilvarum 

Yaga"   

25/10/2019 

Apprendistato 

duale e realtà 

imprenditoriale 

nel nostro 

territorio: 

quali 

opportunità. 

Sala conferenze 

Autorità di 

Sistema 

Portuale 

30/10/2019 

Festival della 

letteratura a 

fumetti presso 

Palazzo Ducale 

di Martina 

Franca  

29/11/2019 

Il porto di 

Brindisi e le 

attività 

economiche 

connesse 

Impresa F.lli 

Barretta         

16-22/1 - 4/2    

2020 

Attività 

formativa in 

contesto 

produttivo, 

presso aziende 

di settore.  

 Totale ore 

ore   ore   ore   ore   ore   ore   ore   ore    ore 

1 
Calasso Marika 

Rosaria 
8 2 1 6 3 6 2 40 68 

2 De Paola Denise 

8 2 1 6 3 6 6 41 73 

3 
De Stradis 

Michelle 
8 1 1 6 3 6 6 40 71 

4 
De Vincentis 

Veronica 
8 2 1 6 3 6 6 40 72 

5 
Di Martino 

Giorgia 
8 2 1     6 4 40 61 

7 Esposito Matteo 

8 2 1 6 3 6 4   30 

8 
Giuri Giuseppe 

Massimo 
8 2 1 6 3 6 4 40 70 

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/


 

I.I.S.S. FERRARIS●DE MARCO●VALZANIPolo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

Contatti e riferimentiPag.57 

 

 
Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

9 
Guadalupi 

Martina 
8 2 1 6 3   6 40 66 

10 Lumi Amide 

8 2   6 3 6 4 40 69 

12 
Mastrogiacomo 

Matteo 
8 2 1 6 3 6 4 40 70 

13 Ostuni Noemi 

8 0 1   3 6 4 40 62 

15 Quartulli Felice 

8 2   6 3 6 6 40 71 

17 
Stefano Simon 

Vincenzo 
8 2 1 6 3   6 40 66 

18 Vantaggiato Vito 

            2 0 2 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: CULTURA E IMPRESA E CULTURA D'IMPRESA 
 

TUTOR SCOLASTICO  Prof. Danilo Zuccarino 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE  A.S. 2020 - 2021 

Classe: 4 A -  

Indirizzo servizi 

commerciali 

opzione operatore 

amministrativo 

segretariale 

Ore di formazione in aula 
Visite aziendali - 

Convegni / Seminari 

Stage 

aziendale 

Attività 

svolta 

P
ro

g
re

ss
iv

o
 

Alunni 

Orientamento 

dal 26/11/2020 

al 17/01/2021  

Formazione 

sulla 

sicurezza 

15/12/2020 

Inglese Francese 
Economia 

aziendale 

Diritto ed 

economia 

Workshop 

youth 

empowered 

Coca cola 

HBC e JA 

Italia 

26/02/2021 

Convegno 

Confindustria  

Steam space   

27/05/2021 

Progetto 

PCTO “idee in 

azione” JA 

Italia con 

Invitalia 

Dal 18/02/2021 

al 29/03/2021 

Totale ore 

ore   ore   ore ore  ore  ore ore   ore   ore   ore   

1 
Calasso Marika 

Rosaria   

  4 2 7 22 7 2 4 20 68 

2 De Paola Denise 

  4 3 7 21 6 2 4 18 65 

3 
De Stradis 

Michelle 
13 4 5 7 23 8  4 18 82 

4 
De Vincentis 

Veronica 
21,5 4 6 7 25 8 2 4 19 96,5 

5 
Di Martino 

Giorgia 
  4 3 5 23 6 2 4 16 63 

6 Esposito Matteo 

2,5  4 4 6 14 4 2  8 44,5 

7 
Giuri Giuseppe 

Massimo 
   2 5 21 7  4 10 49 
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8 
Guadalupi 

Martina 
21 4 5 6 23 8 2 4 20 93 

9 Lumi Amide 

12,5  3 5 4 20 4 2 4 7 61,5 

10 
Mastrogiacomo 

Matteo 
 3 4 6 6 23 8 2 4 20 76 

11 Ostuni Noemi 

  4 5 6 22 7 1 4 20 69 

12 Quartulli Felice 

  4 1 3 20 6 1 4 12 51 

13 
Stefano Simon 

Vincenzo 
19 4 5 7 22 8       2     4 20 91 

14 
Vantaggiato 

Vito 
21 4 2 7 19 3       2     4 15 77 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

TITOLO DEL PROGETTO: CULTURA E IMPRESA E CULTURA D'IMPRESA 

TUTOR SCOLASTICO  Prof. Danilo Zuccarino 

ATTIVITÀ FORMATIVE  A.S. 2021 - 2022 
Classe: 5 A -  

Indirizzo servizi 

commerciali 

opzione operatore 

amministrativo 

segretariale 

Ore di formazione in aula Visite aziendali - Convegni / Seminari 
Stage 

aziendale 

Attività 

svolta 

P
ro

g
re

ss
iv

o
 

Alunni 

Orientamento                            

07/11/2021  

Diritto ed 

economia         

5 e 12/11/2021  

Orientamento in 

uscita                   

16/02/2022  

 

Convegno "Il 

volontariato e i 

giovani" una 

risorsa da 

valorizzare       

11/10/2021  

Video 

conferenza 

"Aldo Moro 

vive" con Gero 

Grassi          

29/10/2021  

 

Attività 

formativa in 

contesto 

produttivo, 

presso aziende 

di settore.   

Totale ore 

ore  ore  ore ore  ore  ore ore  ore  ore 

1 
Calasso Marika 

Rosaria 
  1      2  40 43 

2 De Paola Denise 

  2 1    2  40 45 

3 
De Stradis 

Michelle 
3 2 1    2  40 48 

4 
De Vincentis 

Veronica 
3 2 1    2  40 48 

5 
Di Martino 

Giorgia 
  1 1       40 42 

6 Esposito Matteo 

  1 1  2    40 44 

7 
Giuri Giuseppe 

Massimo 
  2      2  40 44 
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8 
Guadalupi 

Martina 
  2 1  2    40 45 

9 Lumi Amide 

3 1 1       40 45 

10 
Mastrogiacomo 

Matteo 
  2    2 2  40 46 

11 Ostuni Noemi 

  1 1       40 42 

12 Quartulli Felice 

  2      2  40 44 

13 
Stefano Simon 

Vincenzo 
  2 1    2  40 45 

14 Vantaggiato Vito 

   1    2  40 45 
 

 
 

 

 

 

 

 

12. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

L’insegnamento dell’educazione civica è stato oggetto di valutazione periodica e finale ai sensi 

della normativa vigente sulla base di criteri deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

La valutazione di ciascun alunno è coerente con le conoscenze, competenze, abilità ed 

atteggiamenti indicati nella programmazione ed il voto, espresso in decimi. 

In allegato, è presente la relazione finale del coordinatore di Educazione civica con la 

rendicontazione delle UDA trasversali. 

 

 

 

 

Luogo e data Brindisi 12 Maggio 2022 

 

 

 

IL DOCENTE COORDINATORE 

 

………………………… 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

Religione Cattolica 

Totale ore 

annue: 

25 

Classe: 

5 

Sez: 

A 

Docente: Francesco 

Carrozzo 

Presentazione 

della classe 

La classe è formata da 14 alunni, due dei quali alunno DVA e due con BES. Tutto il gruppo classe 

ha mostrato buon interesse per la materia, con obiettivi minimi raggiunti da buona parte del gruppo 

classe, un altro gruppo  ha raggiunto obiettivi buoni. 

Per quanto riguarda il profitto si può constatare che gli alunni hanno partecipato all’attività didattica 

con interesse ed impegno serio e costante, conseguendo buoni risultati anche in rapporto alle 

capacità individuali. In qualche caso è stato necessario un richiamo alla partecipazione al dialogo 

educativo. 

Sulla base delle differenti modalità strategiche nonché di differenziazioni metodologiche, per quanto 

riguarda il profitto, al termine dell’anno scolastico, la classe ha raggiunto differenti livelli di 

apprendimento: un gruppo di studenti ha conseguito risultati positivi buoni e distinti, la maggior 

parte della classe ha raggiunto livelli di più che piena sufficienza, dimostrandosi quasi sempre ben 

disposta ad apprendere e aperta alle sollecitazioni, mentre solo un piccolo gruppo di studenti, che ha 

conseguito risultati appena sufficienti, manifesta incertezze nell'esercizio di alcune attività. 

Metodologia 

utilizzata 

Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

Stesura di relazioni relative alle prove effettuate durante le esercitazioni di laboratorio 

Lavori di gruppo, ricerche personali 

Problem solving 

Laboratori, videoconferenze 

Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero 
Libri di testo:  Il nuovo coraggio andiamo, volume unico - La scuola editrice 

Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM, Pc; 

Spazi didattici utilizzati: 

Aula, laboratorio multimediale, laboratorio di meccanica e di misure, … 

Strumenti utilizzati per il recupero:  recupero in itinere 

Verifiche e 

valutazione 

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

Elaborati scritti/pratici 
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Colloquio orale 

Attività laboratoriali e di gruppo 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere un 

confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un riadattamento degli 

interventi. 

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

Il livello di partenza dell’allievo 

Le sue reali potenzialità 

La costanza nella presenza 

L’impegno manifestato 

Le competenze conseguite 

Brindisi, 12 maggio 2022 

IL DOCENTE 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 

 Italiano 

Totale ore 

annue: 

 

132 previste 

Classe: 

 

 

5^ 

Sez: 

 

 

A 

Docente: 

 

Prof.ssa Pierpaola De 

Bonis 

 

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è formata da 14 studenti, 6 maschi e 8 femmine, tutti frequentanti. Sono presenti 2 

alunni DVA e 2 alunni BES. La classe appare sufficientemente amalgamata sotto il profilo 

umano e sociale, mentre non è omogenea per interesse, impegno, ritmi di apprendimento, 

conoscenze, abilità e competenze. Tutto il gruppo classe, eterogeneo per capacità e 

motivazione, ha mostrato soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico, interesse e 

partecipazione alla disciplina. 

Per quanto riguarda il profitto, si può constatare che una minoranza della classe ha raggiunto 

discreti livelli di apprendimento, distinguendosi per impegno costante e motivazione, la 

maggior parte del gruppo classe ha raggiunto livelli di sufficienza, mentre una piccola 

minoranza è ancora su livelli di mediocrità. 

CARATTERISTICHE DEL GRUPPO CLASSE 

• Comportamento corretto da parte della maggior parte degli alunni durante lo 
svolgimento della lezione 

• Interesse e impegno costanti per la maggior parte degli alunni, discontinui 
per alcuni, assenti per pochi. 

• Partecipazione distratta e superficiale per una esigua parte del gruppo 
classe, positiva per buona parte di esso. 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

Durante la didattica in presenza ho utilizzato le seguenti metodologie: 

➢ Lezioni frontali  

➢ Lavori di gruppo 

➢ Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

➢ Esercizi applicativi guidati 

➢ Attività di recupero e approfondimento 

➢ Problem solving 

➢ Attività di laboratorio 

Durante la DDI, prevista per gli studenti assenti per positività al Covd19, ho utilizzato 

sempre come strumento la video lezione, e precisamente: 

➢ Video lezioni attraverso Google Meet 

➢ Piattaforma Argo Scuola next/Bacheca 

➢ Classroom per l’assegnazione delle verifiche scritte e del materiale didattico, la 

restituzione dei compiti assegnati 

➢ Attività di recupero e approfondimento 

➢ WhatsApp o il telefono  
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Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da 

permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, 

un riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

Data 15/05/2022 Firma del Docenti: Prof.ssa Pierpaola De Bonis 

 

Brindisi, 10/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Libri di testo 

➢ Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Slide e audio/video lezioni 

➢ Materiale fornito dal docente 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio informatica, piattaforma G-Suite 

Strumenti utilizzati per il recupero in itinere: 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere. 

. 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 
 INGLESE 

Totale Ore 

settimanali: 

         3 

 

Classe: 

 

5 

Sez: 

 

A 

 

Docente: 

 

RIZZO Patrizia 

 

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe 5A  risulta costituita da 14  alunni di cui due diversamente abili, supportati da un’ 

insegnante di sostegno presente in classe per 18 ore settimanali. Uno dei due segue una 

programmazione curriculare semplificata mirante al conseguimento degli obiettivi minimi, 

l’altro una programmazione differenziata. 

Sono presenti, inoltre, due alunni con BES individuati dal CdC. 

Il livello di preparazione globale risulta sufficiente. Una  parte degli alunni  ha manifestato 

un certo interesse all’apprendimento della lingua straniera, in altri l’attenzione è discontinua 

e variabile; permane ancora qualche situazione critica non ancora risolta. 

La classe appare nel complesso sufficientemente matura ma non sempre coesa . Il 

comportamento degli alunni è prevalentemente corretto pur con qualche episodio di 

intemperanza. 

Sulla base delle differenti modalità strategiche, nonché di differenziazioni metodologiche 

che si sono rese necessarie, il percorso didattico programmato non ha subito particolari 

ritardi nello svolgimento dei contenuti. 

 
 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Lavori di gruppo e Peer to peer 

➢ Problemsolving 

➢ Schematizzazione e semplificazione degli argomenti 

➢ Raccordo interdisciplinare 

 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libri di testo: Urbani, Marengo, Melchiori:  GET INTO BUSINESS,  Rizzoli 

Languages. 

 

➢ Sussidi didattici  e multimediali 

 

➢ Pc e LIM 

 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio multimediale 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Pausa didattica, Ripetizione degli argomenti trattati, esercitazioni guidate, verifiche, 

controllo del lavoro domestico. 
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Verifiche e 

valutazione 

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti 

➢ Colloqui orale 

➢ Attività laboratoriali e di gruppo 

 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da 

permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, 

un riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai dipartimenti , e ratificate e 

approvate dal Collegio Docenti. 

Data 

10/05/2022 

Firma del Docente: 

Patrizia Rizzo 
 

 

 

Brindisi, 10 Maggio 2022 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 
 FRANCESE 

Totale ore 

settimanali 

3 

 

Classe: 

 

5 

 

Sez: 

 

A 

 

Docente 

 

Antonietta SALSETTI 

 

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è composta da 14 alunni di cui 6 maschi e 8 femmine due dei quali DVA; uno con 
programmazione curriculare semplificata per il conseguimento degli obiettivi minimi; l’altro 
con programmazione differenziata. Il CDC ha individuato due alunni BES.   
Per quanto riguarda il profitto, la classe è stata abbastanza motivata allo studio della 
materia ma il livello globale resta sulla sufficienza. 
Sulla base delle differenti modalità strategiche, nonché di differenziazioni metodologiche 
che si sono rese necessarie, il percorso didattico programmato non ha subito particolari 
ritardi nello svolgimento dei contenuti. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Lavori di gruppo  

➢ Problem solving 

➢ Schemi e argomenti semplificati 

 

 

 
 
 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libri di testo:La Nouvelle Entreprise  Abrégée, ed. Petrini. 

➢ Sussidi didattici emultimediali,  LIM 

➢ Pc; 

Spazi didattici utilizzati: 

Aula, laboratorio multimediale,  

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Pausa didattica, Ripetizione degli argomenti trattati, esercitazioni guidate, 

verifiche, controllo del lavoro domestico............................................. 
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Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

➢ Attività laboratoriali e di gruppo 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere un 

confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un riadattamento degli 

interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

 

Data 

10/05./2022 

Firma del Docente: 

 

Antonietta SALSETTI 

 

 

 

 

 

 

Brindisi, 10 maggio 2022 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 
MATEMATICA 

Totale ore 

annue: 

 

99 

Classe: 

 

 

5^ 

Sez: 

 

 

E 

Docente 

 

ANNA RINA MARASCO 

 

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è formata da 14 alunni, frequentanti; sono presenti due alunni DVA e due alunni BES 

individuati dalconsiglio di classe.   

Solo un esiguo numero di studenti ha dimostrato interesse per la materia, si è interessato alle attività 

proposte, si è impegnato nello studio domesticoraggiungendo un buon livello di profitto. 

La restante parte degli alunni ha dimostrato, fino alla fine dell’anno scolastico, scarsa motivazione. 

Ciò è in parte dovuto alle lacune pregresse, mai del tutto colmate, frutto a loro volta delle difficoltà di 

apprendimento legate ai periodi di didattica a distanza degli scorsi anni. Bisogna inoltre sottolineare 

che per costoro, nonostante le sollecitazioni della docente, l’impegno nello studio è stato occasionale. 

Gli obiettivi prefissati non sono quindi stati del tutto raggiunti, pertanto il profitto risulta 

insufficiente.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Lavori di gruppo  

➢ Problem solving 

➢ Laboratori, videoconferenze  

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

➢ …… 

 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libri di testo: BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA 

MODULI DI MATEMATICA - MODULO U (LDM) / volU  ZANICHELLI EDITORE 

➢ Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Pc; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Materiali forniti dal docente 
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Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti 

➢ Colloquio orale 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere un 

confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un riadattamento degli 

interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

 

Data 

10/05/2022 

Firma del Docente 

 

Anna Rina Marasco 
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RELAZIONE FINALE  

 

 

a.s. 2021-2022 

 

 

CLASSE^ 5°A 

SRVIZI COMMERCIALI 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Diritto, Economia ed Educazione civica 

 

ORARIO SETTIMANALE: 4 ore  

➢ 2 ore: diritto 

➢ 1 ora: economia politica 

 

TOTALE ORE: 99 

 

➢ 1 ora: educazione civica 

 

TOTALE ORE: 33 

 

DOCENTE: Prof.ssa Raffaela Scanni 
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Presentazione 

della classe 

 

 

La classe è formata da 14 alunni tutti regolarmente frequentanti. 

Ci sono 2 alunni DVA: 

• Omissis con PEI approvato dal CDC che prevede programmazione 

differenziata  

• Omissis  con PEI approvato dal consiglio di classe che prevede una 

programmazione per obiettivi minimi approvata dal CDC 

Ci sono inoltre due alunni BES individuati dal consiglio di classe: 

• Omissis 

• Omissis 

Tutto il gruppo classe ha mostrato interesse per la materia, raggiungendo nella 

totalità gli obiettivi minimi prefissati ad inizio anno scolastico. 

Per quanto riguarda il profitto si possono individuare 2 fasce di rendimento: 

1) Alunni che nella prima parte dell’anno scolastico non avevano dimostrato 

interesse ed impegno per la materia, ma che nel secondo quadrimestre si 

sono impegnati, anche grazie ad un’attività di recupero in itinere, a colmare 

le carenze ed hanno comunque raggiunto discretamente gli obiettivi minimi 

richiesti. 

2) Alunni che si sono distinti per capacità, impegno e regolarità nella consegna 

dei compiti che hanno raggiunto buoni risultati.  

Per quanto riguarda le Unità di Apprendimento e gli obiettivi di apprendimento 

ritengo che, nel complesso gli obiettivi minimi prefissati siano stati ampiamente 

raggiunti. 

Il programma è stato svolto completamente 

La partecipazione della classe non per tutti è stata assidua e costante. Alcuni alunni 

si sono assentati spesso anche in occasione di verifiche individuali o di compiti in 

classe. 

Per altri, a causa del covid si è dovuto ricorrere, in alcuni periodo dell’anno, ad una 

forma di didattica mista. 
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Metodologia 

utilizzata 

Ho utilizzato le seguenti modalità: 

• Lezioni frontali in classe 

• Compiti di realtà 

• Problem solving 

• Piattaforma Argo – Bacheca per la rilevazione delle presenze, la 

comunicazione dei compiti, la restituzione dei compiti scritti assegnati, la 

comunicazione dei risultati delle verifiche orali, condividendo tutto ciò con i 

docenti della classe, gli alunni e le famiglie. 

• Classroom di google per la condivisione di documenti e restituzione dei 

compiti 

➢ Durante le lezioni, per facilitare l’apprendimento, ho utilizzato delle slides di 

presentazione degli argomenti trattati, percorsi di sintesi. Tutto il materiale è 

sempre stato inviato a ciascun alunno e visualizzato sullo schermo le pagine 

del libro online 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libro di testo  

➢ Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM  

➢ Libro di testo in uso anche in modalità online  

 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere 

Gli alunni che avevano una mediocrità nel primo quadrimestre hanno ampiamente 

recuperato le carenze nel secondo, dimostrando maggiore impegno e puntualità nella 

consegna dei compiti 
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Verifiche e 

valutazione  

 

La verifica dell’apprendimento  è  stata strettamente correlata e 

coerente nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le 

attività svolte durante il  processo di insegnamento -

apprendimento.Non è stata ridotta quindi ad un controllo formale 

sulla padronanza solo delle abilità o di p articolari conoscenze 

mnemoniche, ma ha riguardato in modo equilibrato tutte le 

tematiche e ha tenuto conto di tutti gli obiettivi evidenziati  nella 

PAM.  

La verifica è stata effettuata in classe con prove  scritte  e  orali  

individuali.  Le verifiche scrit te sono state articolate nella tipologia 

di domande a risposta aperta e di questionari con risposta multipla 

per essere strumento atto a misurare il  grado di  acquisizione di  

conoscenze e competenze.  

Le interrogazioni orali insieme con gli interventi  dal  p osto richiesti  

o spontanei si  sono rivelati  uti li  soprattutto a valutare la capacità di  

ragionamento e i progressi compiuti  nella chiarezza e nella 

proprietà di espressione.  

La valutazione è stata fatta in riferimento ai pianieducativi   

esplicitati  negli   obiettivi,  nei  contenuti   e  nei   metodi.  

La scala di  valutazione uti lizzata è quella unanimamenteconcordata  

in sede  di  Collegio  dei  Docenti  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da 

permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di 

conseguenza, un riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 
Brindisi, lì 12/05/22 

 
                                                   Prof.ssa Raffaela SCANNI 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 
 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 
Tecniche Professionali 

dei Servizi Commerciali 

Totale ore 

annue: 

 

264 

Classe: 

 

 

quinta 

Sez: 

 

 

A 

Docenti: 

 

Danilo Zuccarino 

Daniela Bonifacio 

 
 

 

 

Presentazione 

della classe 
 

La classe è formata da 14 alunni, due di essi sono DVA con Pei approvato dal CdC, uno dei 

quali con programmazione curricolare con obiettivi minimi. Sono altresì presenti due alunni 

con BES per i quali è stato redatto il PDP approvato dal CDC;  Tutta la classe ha mostrato 

interesse crescente per la materia, con obiettivi  raggiunti dalla maggior  parte del gruppo 

classe.  

Per quanto riguarda il profitto si può constatare che gli  alunni hanno partecipato all’attività 

didattica con interesse ed impegno crescenti conseguendo discreti risultati  anche in rapporto 

alle capacità individuali 

La partecipazione alle attività  è stata assidua e interessata per buona parte degli alunni. 

Alcuni di essi vi hanno partecipato in maniera discontinua con inevitabili ripercussioni sul 

rendimento scolastico. Qualche alunno ha avuto  necessità di costanti sollecitazioni, gli altri 

hanno dimostrato impegno ed interesse crescenti, ciò ha consentito il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Sulla base delle differenti modalità strategiche nonché di differenziazioni metodologiche, 

per quanto riguarda il profitto, al termine dell’anno scolastico, la classe ha raggiunto 

differenti livelli di apprendimento: un gruppo di studenti ha conseguito risultati positivi e 

oltre la sufficienza, una parte della classe ha raggiunto livelli di  sufficienza, dimostrandosi 

quasi sempre ben disposta ad apprendere e aperta alle sollecitazioni, mentre un piccolo 

gruppo di studenti manifesta incertezze e difficoltà con risultati insufficienti.   
 

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

• Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

• Esercitazioni di laboratorio  

• Lavori di gruppo  

• Problem solving 

• Riprogrammazione 

• Mappe concettuali 

• Attività guidate e individualizzate 

• Esercitazioni applicative  

• Utilizzo della piattaforma G-Suite 

 

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/


 

I.I.S.S. FERRARIS●DE MARCO●VALZANIPolo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

Contatti e riferimentiPag.78 

 

 
Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

Libri di testo: Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 3, Ed. Tramontana  

• Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

• Pc, Telefonini; 

 

Spazi didattici utilizzati:  

• Aula, laboratorio multimediale,  

Strumenti utilizzati per il recupero: 

• Libro di testo; 

• Utilizzo della piattaforma G-Suite 

• Materiale multimediale 

 

 

Verifiche e 

valutazione 

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

• Elaborati scritti/pratici 

• Colloquio orale 

• Attività laboratoriali e di gruppo 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 

un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un 

riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

• Il livello di partenza dell’allievo 

• Le sue reali potenzialità 

• La costanza nella presenza    

• L’impegno manifestato 

• Le competenze conseguite 

 

Data 

09/05/2022 

Firma dei  Docenti: 

 

Danilo Zuccarino ____________________________________ 

 

Daniela Bonifacio __________________________________ 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 
Scienze motorie e sportive 

Totale ore 

annue: 

66 

 

Classe: 

 

 

V 

Sez: 

 

 

A 

Docente: 

 

Curiale Vincenza 

 

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è formata da 14 alunni, due dei quali alunni DVA con relativo PEI (uno con 

programmazione differenziata e uno con programmazione equipollente), approvato dal CdC.  Tutto il 

gruppo classe ha mostrato interesse per la materia, con obiettivi minimi raggiunti dalla maggior parte 

del gruppo classe.  

Per quanto riguarda il profitto si può constatare che alunni hanno partecipato all’attività didattica con 

interesse ed impegno sufficientemente serio e costante, conseguendo discreti risultati anche in 

rapporto alle capacità individuali. 

Sulla base delle differenti modalità strategiche nonché di differenziazioni metodologiche, per quanto 

riguarda il profitto, al termine dell’anno scolastico, la classe ha raggiunto differenti livelli di 

apprendimento: un nutrito gruppo di studenti ha conseguito risultati positivi e oltre la sufficienza, la 

maggior parte della classe ha raggiunto livelli di piena sufficienza, dimostrandosi quasi sempre ben 

disposta ad apprendere e aperta alle sollecitazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Lavori di gruppo  

➢ Problem solving 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

➢ Lezioni pratiche 

 

 
 
 

 
 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Pc; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, campo sportivo 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Recupero in itinere 
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Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

➢ Attività pratiche individuali e di gruppo 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere un 

confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un riadattamento degli 

interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

 

Data 

07/05/2022 

Firma del Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data 

Brindisi, 07/05/2022 

 

 

 

IL DOCENTE 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 
Tecniche di Comunicazione 

e di Relazione 

Totale ore 

annue: 

 

66 

Classe: 

 

 

5^ 

Sez: 

 

 

A 

Docente: 

 

 

Maglionico Mariangela 

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è formata da 14 alunni, dei quali: un alunno con DVA con relativo PEI approvato dal CdC e 

due alunni con BES.  Tutto il gruppo classe,  ha mostrato interesse per la materia, con obiettivi 

minimi raggiunti dalla maggior parte del gruppo classe.  

Per quanto riguarda il profitto si può constatare che gli alunni hanno partecipato all’attività didattica 

con un discreto interesse ed impegno abbastanza costante, conseguendo discreti risultati anche in 

rapporto alle capacità individuali. 

Sulla base delle differenti modalità strategiche nonché di differenziazioni metodologiche, per quanto 

riguarda il profitto, al termine dell’anno scolastico, la classe ha raggiunto differenti livelli di 

apprendimento: un nutrito gruppo di studenti ha conseguito risultati positivi e oltre la sufficienza, la 

maggior parte della classe ha raggiunto livelli di piena sufficienza, dimostrandosi quasi sempre ben 

disposta ad apprendere e aperta alle sollecitazioni e allo svolgimento dei compiti assegnati. 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali con il diretto coinvolgimento degli alunni 

➢ Lavori di gruppo  

➢ Problem solving 

➢ Utilizzo di video per l’approfondimento e il chiarimento di alcuni argomenti 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libri di testo: Punto. Com – Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali 

➢ Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ PC 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula e spazi esterni per lezioni all’aperto 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ nessuno 
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Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Colloquio orale 

➢ Attività laboratoriali e di gruppo 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere un 

confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un riadattamento degli 

interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

 

Data 

09/05/2022 

Firma del Docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data 

Brindisi, 09/05/2022 
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PROGRAMMA FINALE a.s. 2021-2022 

IRC 

classe 5A 

● Sogni e fatiche 

● L’appello - di A. d’Avenia 

● La laicità dello stato e libertà religiosa (artt 7-8 costituzione) 

● Sincretismo, integralismo, pluralismo 

● Il ruolo della donna nelle religioni ● Conversazioni sul femminicidio ● Chi è Patrick Zaki? 

● Il presidente della repubblica e il bene comune 

● La questione ucraina 

● Il dovere di informarsi, il piacere di schierarsi 

● Differenti per vocazione 

● Visione di uomo e si donna nelle religioni 

● Uomo e donna secondo l’Islam, nell’Ebraismo, nel Cristianesimo e nelle religioni orientali 

Brindisi, 12 maggio 2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE V A 

INDIRIZZO: Servizi Commerciali 

 

DOCENTI: Prof.ssa Pierpaola De Bonis 

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 

L’Italia post-unitaria: lo scenario storico, politico e culturale. Cenni sulla Scapigliatura. 

 

Il Naturalismo e il Verismo. Analogie e differenze fra le due correnti. 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita, il pensiero, la poetica, le opere principali. 

Da Vita dei campi. “Rosso Malpelo”, “La lupa”. 

Il “Ciclo dei vinti”: Introduzione ai romanzi(conoscenza generale delle tematiche presenti nei 

romanzi). 

Da I Malavoglia: “La partenza di compar Alfio”, “L’addio di ‘Ntoni”. 

Da Mastro-Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 
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Da Novelle rusticane. Lettura e analisi delle seguenti novelle: “La roba”, “Malaria”. 

 

Il Decadentismo: caratteri generali e poetiche. 

 

Il Simbolismo; 

GIOVANNI PASCOLI 

DaIlfanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”; 

Da Myricae: “X Agosto”. 

Da I Canti di Castelvecchio: “La mia sera” 

 

Il Primo Novecento: il contesto storico e culturale. 

La nuova figura d'intellettuale. Le Avanguardie. Il Futurismo. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita, il pensiero, la poetica, le opere. 

Da Il piacere:“Il verso è tutto”; 

Da Alcyone. Lettura, parafrasi e analisi de “La pioggia nel pineto”. 

I romanzi: (conoscenza generale delle tematiche presenti). 

 

ITALO SVEVO 

La vita, il pensiero, la poetica, le opere principali. 

Una vita e Senilità (conoscenza generale delle tematiche presenti); 

Da La coscienza di Zeno: “La guerra m’ha raggiunto”, “L’ultima sigaretta”; “Una catastrofe 

inaudita”. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita, il pensiero, la poetica, le opere principali. 

Il relativismo filosofico e la poetica dell'umorismo; 

I romanzi: (conoscenza generale delle tematiche presenti). 

Da Il fu Mattia Pascal: “Cambio treno”; 

DaNovelle per un anno: “La patente”;. 

Il teatro (conoscenza generale delle tematiche presenti), Visione dell’opera “Così è (se vi pare)”. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita, il pensiero, la poetica, le opere principali. 

Da L’allegria:“Sono una creatura”; “San Martino del Carso”; “Veglia”; “Fratelli”; “Mattina”; 

“Soldati”. 

Da Il dolore: “Non gridate più”. 

 

EUGENIO MONTALE 

La vita, il pensiero, la poetica, le opere principali. 

Da Ossi di seppia:“Non chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”. 
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PROGRAMMADI STORIA 

CLASSE V A 
INDIRIZZO: Servizi Commerciali 

DOCENTE: Prof.ssa Pierpaola De Bonis 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Modulo di raccordo: Il Risorgimento italiano e l’Unità d’Italia. 

 

La società di massa. 

 

L’età giolittiana. 

 

La Prima Guerra Mondiale. 

 

La Rivoluzione Russa e lo Stalinismo. 

 

 Il primo dopoguerra. 

 

 Il fascismo. 

 

La crisi del 1929. 

 

Il nazismo. 

 

L’Europa verso la guerra. 

 

La Seconda Guerra Mondiale. 

 

La Resistenza. 
 

Il declino dell’Europa e l’emergere delle due superpotenze. La guerra fredda: due mondi e due 

ideologie contrapposte. 

 
Brindisi, 15/05/2022 
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PROGRAMMA CLASSE 5°A 

 

 
A.S. 2021/2022 

 

Disciplina: 

INGLESE            
Ore settimanali : 

3 
Classe: 

5 

 

Sez: 

A 

 

Docente: 

Patrizia Rizzo 

 
 

Indirizzo: Servizi Commerciali 

Testo adottato: Urbani, Marengo, Melchiori:  GET INTO BUSINESS,  Rizzoli Languages 

 

 

BRITISH AND AMERICAN POLITICAL SYSTEMS 
 

• British institutions 

• The UK, a ConstitutionalMonarchy 

• The British Parliament 

• Main british political parties 

 

• US institutions 

• The american Constitution 

• The American electoral system 

• American political parties 

• How the US presidential elections work 

 
 

FOREIGN CONSTITUTIONS 

 
• Constitutions -- Comparing  three systems: UK, USA, Italy 

 

 

WORKING WORLD 

 
• Job advertisements 

• The CV 

• The cover letter 

• Job interviews 

• Employmentcontracts 

 

 

 

 

THE EUROPEAN UNION 
 

• EU institutions 

 

• Making decisions in the EU: 3 Smart women hold the most important EU positions 
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ESSENTIAL DOCUMENTS IN BUSINESS 

 

• Business plan 

• SWOT analysis 

 

 

MARKETING 

 

• Marketing mix 

• The importance of advertisement in business 
 

 

BANKING 

 

• The Stock Exchange 

• Wall Street crash 
• The New Deal 

 

 

 

 

 

Brindisi, 10/05/2022 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CLASSE 5^ A                       A.S. 2021 – 2022 

 
 

Funzioni 

• Dominio funzioni razionali e irrazionali 

• Funzioni pari e funzioni dispari 

• Grafico di una funzione 

 
Limiti 

• Concetto di limite di una funzione 

• Calcolo per approssimazione numerica del limite 

• Calcolo delle equazioni degli asintoti orizzontali e verticali 

 
Derivata di una funzione 

• Regole di derivazione 

• Calcolo della derivata prima di funzioni razionali e irrazionali 

• Calcolo della equazione della retta tangente ad una funzione in un punto assegnato 

 
Le funzioni economiche 

 

• le funzioni di domanda e offerta 

• le funzioni costo fisso, variabile e totale  

• le funzioni ricavo e utile 

 

Elementi di statistica 

 
• Calcolo della media aritmetica semplice e ponderata 

• Calcolo della varianza e dello scarto quadratico medio, semplice e ponderato 

• Coefficiente di correlazione lineare 
 

 

Brindisi, 12Maggio 2022 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

A.S. 2021 -2022 

 

CLASSE 5^ A 

 

Prof.ssa Raffaela Scanni 

 

DIRITTO 

UDA 1: IL CONTRATTO 

 

L'AUTONOMIA CONTRATTUALE 

1. Definizioni e funzioni del contratto 

2. Il contratto come negozio giuridico 

3. La libertà contrattuale ed i suoi limiti 

 

L'ACCORDO E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

1. Gli elementi del contratto 

2. La conclusione 

3. La causa, l'oggetto e la forma 

 

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO 

1. La condizione, il termine e il modo 

 

LA RAPPRESENTANZA DELLE PARTI NEL CONTRATTO 

1. La rappresentanza 

2. Rappresentanza volontaria e legale 

 

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO 

1. Il principio di relatività dei contratti 

2. I diversi tipi di effetti 

3. Gli effetti rispetto ai terzi 

4. La cessazione degli effetti nel contratto 

 

L'INVALIDITA' DEL CONTRATTO 

1. La nullita 

2. L'annullabilità 

3. I vizi della volontà 

4. La rescissione 

 

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. La risoluzione 

2. Risoluzione per inadempimento 

3. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta 

4. Risoluzione per eccessiva onerosità 

 

I NEGOZI GIURIDICI UNLATERALI 

1. I negozi unilaterali 

2. I negozi giuridici unilaterali come fonti delle obbligazioni 

 

GLI ATTI ILLECITI 

1. Illecito e responsabilità 
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2. L’illecito penale 

3. L’illecito civile 

4. La responsabilità civile 

 

L’ILLECITO EXTRACONTRATTUALE 

1. Gli elementi dell’illecito extracontrattuale 

2. Condotta e imputabilità 

3. Il danno ingiusto 

4. Il dolo e la colpa 

5. Il nesso di causalità 

6. Figure speciali di responsabilità extracontrattuale 

 

I CONTRATTI 

1. Compravendita 

2. Permuta 

3. Locazione 

4. Affitto 

5. Comodato 

6. Mutuo 

7. Appalto 

8. Trasporto 

9. Spedizione 

10. Deposito 

11. Mandato 

12. leasing 

 

 

UDA 2: IL CONTRATTO DI LAVORO 

 

IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO 

1. La disciplina 

2. I caratteri 

3. Obblighi e diritti delle parti 

4. Cessazione del rapporto di lavoro 

 

IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO 

1. La flessibilità del lavoro 

2. Lavoro a tempo determinato 

 

I CONTRATTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

1. La formazione professionale 

2. Il contratto di apprendistato 

3. Il tirocinio e lo stage  

4. L’alternanza scuola lavoro 

 

UDA 3: LEGISLAZIONE SOCIALE 

 

IL SISTEMA DELLA SICUREZZA SOCIALE 

1. Lo stato sociale 

2. La legislazione sociale 

3. Definizione di assistenza sociale 

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/


 

I.I.S.S. FERRARIS●DE MARCO●VALZANIPolo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

Contatti e riferimentiPag.91 

 

 
Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

4. Definizione di previdenza sociale 

5. La legislazione sociale del lavoro 

 

 

 

IL SISTEMA DELLA PREVIDENZA 

1. La previdenza sociale 

2. Il sistema pensionistico 

 

LA PENSIONE DI VECCHIAIA E LA PENSIONE ANTICIPATA 

1. I due principali tipi di pensione: di vecchiaia e anticipata 

2. Il sistema di calcolo della pensione 

3. Le nuove pensioni di vecchiaia e anticipata 

 

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER LA PERDITA DELLA CAPACITA’ DI LAVORARE 

1. Assegno di invalidità e pensione di inabilità 

2. La pensione ai superstiti 

3. L’assegno sociale 

 

LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 

1. Gli ammortizzatori sociali 

2. L’assicurazione contro la disoccupazione 

3. Le integrazioni salariali ( Cassa integrazione ) 

4. L’indennità di mobilità 

5. Gli obblighi per chi beneficia degli ammortizzatori sociali 

6. L’assegno per il nucleo familiare 

7. Cenni sulla riforma degli ammortizzatori sociali 

 

L’ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

1. I soggetti del rapporto assicurativo 

2. L’oggetto dell’assicurazione 

3. Le prestazioni assicurative 

 

LA LEGISLAZIONE SOCIALE SANITARIA 

1. Il diritto alla salute 

2. La normativa in materia di salute 

3. Cenni sui vari livelli organizzativi del Servizio Sanitario nazionale 

 

LE AZIENDE USL 

1. Cenni sugli organi 

2. Definizione di distretto e di dipartimento di prevenzione 

3. Cenni sulle strutture ospedaliere 

4. Cenni sul personale e le prestazioni ospedaliere 

 

L’ASSISTENZA SOCIALE 

1. L’accertamento delle condizioni di bisogno 

2. Le prestazioni assistenziali 

 

UDA 4: I DOCUMENTI INFORMATICI 

 

UDA del CURRICULO DIGITALE 
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1) I documenti giuridici 

2) I documenti informatici e la firma digitale 

3) L’efficacia probatoria del documento informatico 

4) La posta elettronica certificata 

5) La fattura elettronica 

6) L’agenda digitale ed il contrassegno elettronico 

7) La normativa sulla protezione dei dati personali 

8) Il trattamento dei dati personali 

9) Gli strumenti di tutela nella normativa sulla privacy 

 

 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

UDA 1. LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DELL’ECONOMIA 

 

L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA 

1. L’informazione economica e i problemi di attendibilità 

2. La scienza statistica 

3. L’ISTAT 

4. I censimenti 

5. I soggetti dell’informazione economica 

6. La stampa economica 

 

INFORMAZIONE SUL COSTO DELLA VITA 

1. Definizione di inflazione 

2. Tasso di inflazione 

3. Tipi di inflazione 

 

L’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA’ CREDITIZIA 

1. Il credito e le banche 

2. Le operazioni bancarie e gli interessi 

3. Le agenzie di rating 

 

L’INFORMAZIONE FINANZIARIA 

1. Mercati finanziari e Borsa valori 

2. Gli strumenti finanziari 

 

L’INFORMAZIONE SU OCCUPAZIONE E POVERTA’ 

1. L’informazione sull’occupazione 

 

I DATI DELLA RICCHEZZA NAZIONALE 

1. Crescita e sviluppo 

 

I DOCUMENTI DELLA CONTABILITA’ NAZIONALE 

1. Indicatori della finanza pubblica  

2. Bilancio dello stato 

 

UDA 2: IL SISTEMA TRIBUTARIO 

IL SISTEMA TRIBUTARIO 

1. Imposte dirette 
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2. Imposte indirette 

 

 

Brindisi, lì 12 Maggio 2022      Prof.ssa Raffaela SCANNI 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

A.S. 2021 -2022 

 

CLASSE 5^ A 

 

Prof.ssa Raffaela Scanni 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

1. LA COSTITUZIONE ITALIANA 

- Evoluzione del costituzionalismo: dalla Magna Charta alle costituzioni moderne 

- In cammino verso la Costituzione: dallo Statuto albertino alla Costituzione del 1948 

- La struttura e i caratteri della Costituzione italiana 

- I principi fondamentali 

- I diritti e doveri del cittadino 

- Gli organi costituzionali 

a) Parlamento 

b) Governo 

c) Presidente della Repubblica 

d) Magistratura 

- La Pubblica Amministrazione 

- Le autonomie locali 

 

2. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

1. Effetti della pandemia post Covid 

 

3. LA PARITA’ DI GENERE  

1. Nel mondo del lavoro 

2. La violenza contro le donne e il femminicidio 

 

4. PACE E CONFLITTI 

1. La guerra in Ucraina 

2. Il riconoscimento dei diritti umani 

 

5. BRINDISI DURANTE IL VENTENNIO FASCISTA 

1. Aspetti economico sociali durante il ventennio 

2. L’antifascismo a Brindisi 

3. Le leggi razziali e la shoah 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Libro di Testo: Bertoglio Rascioni–Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

Vol. 3 – Editore Tramontana/Rizzoli 

 

IL BILANCIO  

 

      Il bilancio civilistico: 

1. L’inventario d’esercizio e le scritture d’assestamento 

2. La comunicazione economico finanziaria e il bilancio d’esercizio 

3. La normativa sul bilancio d’esercizio 

4. Lo stato patrimoniale  

5. Il conto economico 

6. La nota integrativa 

7. I criteri di valutazione 

8. Il bilancio in forma abbreviata 

9. I controlli sul bilancio d’esercizio 

 

L’analisi di bilancio 

1. L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 

2. La rielaborazione dello stato patrimoniale 

3. La rielaborazione del conto economico  

4. L’analisi  per indici 

5. L’analisi economica 

6. L’analisi patrimoniale 

7. L’analisi della struttura finanziaria dell’impresa 

8. L’analisi finanziaria 

 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

 

I metodi di calcolo dei costi 

1. La contabilità gestionale 

2. La classificazione dei costi 

3. L’oggetto di calcolo dei costi 

4. Il directcosting 

5. Il full costing 

 

 

I costi e le decisioni aziendali 

1. I costi variabili e i costi fissi 

A.S. 

 

 

2021/2022 

Disciplina 

 

Tecniche 

Professionali dei 

servizi commerciali 

 

Totale ore 

settimanali 

 

 

8 

 

Classe 

 

 

 

5^ 

Sez. 

 

 

 

A 

Docente/i 

 

 

Danilo Zuccarino 

Daniela Bonifacio 
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2. La break evenanalysis 

 

 

LA STRATEGIE D’IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE  E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

 

1. La direzione e il controllo della gestione 

2. La pianificazione e la programmazione 

3. Il controllo di gestione 

 

IL BUDGET E IL CONTROLLO BUDGETARIO 

 

1. I costi standard 

2. Il budget 

3. Il budget economico 

4. I budget settoriali 

5. Il budget degli investimenti 

6. Il budget finanziario 

7. Il controllo budgetario 

 

IL BUSINESS PLAN E IL MARKETING PLAN 

 

1. Il business plan 

2. Il marketing plan 

 
 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

1. Dalla situazione contabile al bilancio civilistico  

2. Riclassificazione del bilancio secondo criteri finanziari 

3. Il calcolo degli indici di bilancio 

4. Il diagramma di redditività 

5. I budget settoriali 

 
 

Brindisi, 9 maggio 2022 

 
 

Argomenti Scienze motorie e sportive: 

- Il concetto di benessere psico-fisico (attività fisica e alimentazione 

-Le dipendenze dalle sostanze d’abuso ( fumo, droga, alcool) 

-Le capacità coordinative 

-Le capacità condizionali 

-Storia delle Olimpiadi antiche e moderne 

- Elementi di primo soccorso 

-BLS e BLSD 

-Conoscenza delle principali regole degli sport di squadra (calcio, basket, pallavolo) 
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- Badminton, storia e regole 

- I disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia,bingeeating 

Pratica: 

-Atletica: resistenza, velocità, salti 

- Basket 

-Calcio 

-Pallavolo 

-Badminton 

-Ginnastica: tecnica dei salti su pedana elastica 

 
 

 

 

PROGRAMMA 5A  2021/2022 

MATERIA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE 

DOCENTE: MAGLIONICO MARIANGELA 

 

1    IL GRUPPO E LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

1.1 Il concetto di gruppo 

1.2 Le tipologia di gruppo 

1.3 Struttura, bisogni e dinamiche di gruppo 

1.4 I conflitti nel gruppo e la loro gestione 

1.5 La discriminazione, il razzismo, il bullismo e il cyberbullismo 

1.6 L’unicità degli individui 

 

2 LA COMUNICAZIONE DI MASSA 

2.1 I Social Network: da Whatsapp a Facebook 

2.2 L’usoconsapevoledei social 

 

3 LA STORIA E I LINGUAGGI DEI MEDIA 

3.1 La stampa e i quotidiani 

3.2 Il cinema e il linguaggio cinematografico 

3.3 La televisione e la radio 

 

4 IL FATTORE UMANO IN AZIENDA  

4.1 L’organizzazione del lavoro e la qualità dell’impresa 

4.2 Dal Fordismo al Toyotismo 

4.3 Le teorie motivazionali: la Piramide di Maslow 

4.4 Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 
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5 LA STRATEGIA DI MARKETING 

5.1 L’analisi SWOT 

5.2 Il positioning 

5.3 Le 4P del marketing mix 

 
 

Simulazione seconda prova scritta Disciplina Tecnica professionale dei servizi commerciali 

Il calcolo degli indici di bilancio rappresenta uno strumento importante per l’analisi del 

bilanciod’esercizio e contribuisce a una corretta e approfondita interpretazione del medesimo. 

Il candidato tratti l’argomento soffermandosi in particolare sull’interpretazione e sull’articolazione 

dell’analisi di bilancio. 

Successivamente, consideri l’impresa industriale Alfa spa che, alla fine dell’esercizio n, presenta i 

seguenti dati: 

totale impieghi 15.000.000 EUR 

incidenza del capitale proprio 40% 

interessi passivi annui 630.000 EUR 

altri costi annui 12.010.000 EUR 

Imposte dell’esercizio 500.000 EUR 

ricavi annui 13.900.000 EUR 

Partendo da questi dati, il candidato calcoli: 

- l’ammontare del capitale proprio e del capitale di debito 

- il reddito d’esercizio 

- la redditività del capitale investito 

- il tasso d’interesse medio per il capitale di debito (ROD) 

- la redditività del capitale proprio. 

Il candidato presenti i risultati in una relazione sintetica ed esprima un giudizio sullo “stato di 

salute”dell’azienda. 

 

Di seguito, il candidato sviluppi due dei seguenti punti. 
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1. La contabilità generale e la contabilità gestionale attribuiscono al termine «costo» significati 

diversi. Dopo aver commentato tale affermazione, indicare i principali criteri di classificazione 

dei costi nella contabilità gestionale. 

 

2. Si consideri il caso della Martini spa, impresa industriale monoprodotto, per il  quale sono stati 

rilevati, per l’esercizio «n», i seguenti dati: produzione massima ottenibile 2.000 unità, costo 

variabile unitario 800 euro, costi fissi 350.000 euro, margine lordo di contribuzione unitario 700 

euro. 

Determinare: 

la quantità corrispondente al punto di equilibrio, unitamente al grado di sfruttamento della 

capacità produttiva; 

la quantità che consente di realizzare un risultato economico positivo  di 910.000 euro; 

la produzione realizzata in presenza di  un utile di 770.000 euro. 

Presentare il diagramma di redditività relativo all’ esercizio «n». 

 

3. Presentare i calcoli e le scritture in P.D. redatte dalla Martini spa durante l’esercizio «n+1»   

relativamente all’acquisto di una nuova immobilizzazionee a costruzioni in economia. 

 

 

 

 

 

4. L’impresa Alfa S.p.A., produttrice di piastrelle, ha acquisito due commesse, rispettivamente per 

9.000 e 4.000 unità, il cui prezzo di vendita è, rispettivamente, di euro 12,00 e di euro 15,00. 

Determinare il costo industriale e il risultato economico delle due commesse, sia con il metodo 

del directcosting che con quello del full costingassumendo opportunamente i dati mancanti. 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 

205 Art. 17 comma 9).  

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del 

Simulazione seconda prova scritta disciplina Tecnica professionale dei servizi commerciali 

– Prova per programmazione differenziata ( Riferita al PEI) 
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L’impresa Libriamoci s.p.a. dell’esercizio precedente vuole determinare le configurazioni 

di costo per la produzione di tre lotti di prodotti ottenuti nel mese di gennaio: CZ430/06, 

LZ173/06 e BZ930/06.  

I dati disponibili, da utilizzare nel modo più opportuno, sono i seguenti: 

- prodotti ottenuti: CZ430/06 n. 625; LZ173/06 n. 375; BZ930/06 n. 500; 

- costo delle parti componenti: CZ430/06 euro 142.500,00; LZ173/06 euro 99.850,00; 

BZ930/06 euro 166.250,00; 

- costi per manodopera diretta: CZ430/06 euro 167.900,00; LZ173/06 euro 98.000,00; 

BZ930/06 euro 187.000,00; 

- costi generali industriali del mese: 14.706,00 costi per materiali sussidiari; 11.400,00 

costi per energia; 56.210,00 costi per manodopera indiretta; 28.260,00 costi per servizi; 

- le immobilizzazioni usate per la produzione hanno un costo originario di euro 

760.000,00 e sono assoggettate ad ammortamento stimato in base a un’aliquota media 

del 12%; 

- il costo per materiali sussidiari è imputato in base ai costi per parti componenti; 

- la manodopera indiretta è imputata in base al costo per manodopera diretta; 

- ammortamenti, servizi ausiliari ed energia sono imputati in base alle ore macchina 

utilizzate per ciascuna commessa. Le ore sono le seguenti: CZ430/06 n. 1250; LZ173/06 

n. 900; BZ930/06 n. 1240; 

- i costi generali di amministrazione sono pari a 28.300,00 euro, quelli generali di vendita 

a 25.100,00 euro e gli oneri finanziari a 15.350,00 euro. Si imputano sulla base del costo 

industriale; 

Calcola il costo complessivo dei tre prodotti 
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Calcoli per i riparti: 

 

Materie sussidiarie: 

14.706,00 / 408.600,00 × 

142.500,00 

= 

 

 CZ430/06 

99.850,00 = 

 

 LZ173/06 

166.250,00 

= 

 

 BZ930/06 

   

Manodopera indiretta: 

               56.210,00 / 

445.900,00 × 

167.900,00 

=  

 

 CZ430/06 

98.000,00 =   

 

 LZ173/06 

180.000,00 

= 

 

 BZ930/06 

 

 

 

Ammortamento: 760.000,00 × 12% =  …………………………………………………….. 

 

 

Totale costi di energia, servizi, ammort.: 11.400,00 + 28.260,00 + 

…………………………………………. = ……………………………………………… 

Costi di energia, servizi, ammortamenti: 

 

  …………………………………../ 

3.390 × 

1.250  = 

 

 CZ430/06 

900  = 

 

 LZ173/06 

1.240  = 

 

 BZ930/06 

 

 

Totale costi generali di amministrazione, vendita e oneri finanziari: 28.300,00 + 25.100,00 + 

15.350,00 = ……………………………………….. 

Costi generali di amm., vendita e oneri 

finanziari:  

      

…………………………………………….. 

/1.056.276,00 × 

384.946,00 

=   

 

 CZ430/06 

248.540,00 

=  

 

 LZ173/06 

422.790,00 

=  

 

 BZ930/06 
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Griglia di valutazione Seconda Prova Scritta 

Indicatore da quadri di 

riferimento 

Descrittore Punteggio 

attribuibile 

Punteggio 

attribuito 

1. Conoscenza dei nuclei 

fondanti della disciplina e 

corretta analisi, 

identificazione e 

interpretazione dei dati 

(max 2,5 punti) 

Ha piena padronanza dei nuclei fondanti della disciplina, opera analisi 
approfondite e sa collegare logicamente le varie conoscenze.  

 

 

2,5  

 

 

     _____ 

Ha padronanza dei concetti fondanti della disciplina, li analizza  in 

modo efficace ed appropriato stabilendo relazioni e collegamenti.  
2 

 
Conosce le informazioni essenziali della disciplina ed applica le 

relative procedure in modo essenziale.  
1,5 

 
Conosce parzialmente i nuclei fondanti della disciplina e li collega in 

modo inadeguato e/o inefficace 
1 

 
Conosce i nuclei fondanti della disciplina in modo limitato e 

frammentario  
0,5 

 

2. Individuazione della giusta 

strategia risolutiva con 

particolare riferimento al 

corretto uso delle 

metodologie tecniche-

professionali specifiche di 

indirizzo, delle 

rappresentazioni contabili 

e dei procedimenti di 

calcolo 

(max 3,5 punti) 

Analizza e comprende in maniera precisa e adeguata i casi o le 

situazioni problematiche proposte, mostrando ottime competenze e 

metodologie teorico/pratiche 

 

3,5 

 

 

 

 

     _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizza e comprende in modo chiaro e appropriato i casi o le 

situazioni problematiche proposte, mostrando buone competenze 
metodologie teorico/pratiche 

                           

3,0 

Analizza e comprende in modo adeguato i casi o le situazioni 

problematiche proposte, mostrando discrete competenze 
metodologie teorico/pratiche 

2,5 

Analizza e comprende in modo prevalentemente corretto i casi o le 

situazioni problematiche proposte, mostrando sufficienti 

competenze metodologie teorico/pratiche 

                   

2,0 

Analizza e comprende in modo non sempre corretto i casi o le situazioni  
problematiche  proposte, mostrando  mediocri competenze metodologie 
teorico/pratiche 

                         

1,5 

Analizza e comprende in modo impreciso e poco specifico i casi o le 

situazioni problematiche mostrando insufficienti competenze 
metodologiche teorico /pratiche 

                    

1,0 

Analizza e comprende in modo del tutto inadeguato i casi o le situazioni 

problematiche; mostra scarse o inconsistenti competenze 

metodologie teorico /pratiche 

                    

0,5 

 

3. Completezza dello 

svolgimento nel rispetto dei 

vincoli e dei parametri  

della traccia e di eventuali 

relazioni interdisciplinari  

 

(max 2,5 punti) 

Svolgelatracciainmodocompletoepersonale,approfondendoletematicheprop

oste,mostrandoottimaconoscenzadegliargomentiaffrontati,stabilendocollega

menti significativiecoerenti. I vincoli sono individuati e utilizzati in modo 

corretto ed appropriato  

 

 

2,5 

 

 

     _____ 

 

 

 

 

 

 

     _____ 

Svolge la tracciain modo abbastanza completo individuando echiarendo i 

concetti chiave proposti , mostrando 

sufficienteconoscenzadegliargomentiaffrontati. Individua i vincoli della 

traccia e li utilizza in modo abbastanza corretto. 

 

2 

 

Svolgelatracciainmodotalvoltaimprecisoindividuando parzialmentei 
concetti chiave e fornendo approfondimenti nonsemprecoerenti. 
Individua i vincoli della traccia in modo parziale. 

 

1,5 

 

Svolgelatracciainmodoimprecisoindividuandoparzialmentei concetti chiave 
senza effettuare approfondimenti. Evidenzia difficoltà nell’individuare i 
vincoli i vincoli della traccia. 

1 

 

Struttura il testo in modo disarticolato, disorganico e poco coerente. 0,5 

 
4. Correttezza nell’utilizzo 

del linguaggio specifico 

della disciplina e capacità 

di argomentazione, 

collegamento e sintesi delle 

Argomenta collega e sintetizza le informazioniin modo adeguato ecoerente 

individuando ed analizzandoi concetti chiave 

eutilizzandoillinguaggiospecificoinmodoopportuno 

                    

1,5 

 

 

     _____ 
Argomentacollegaesintetizzaleinformazioniinmodosempliceindividu
andoiconcettichiavein maniera essenziale 

1 
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informazioni, anche con 

contributi di originalità. 

(max1,5 punti)  

Argomenta collega e sintetizza le informazioniin 

mododisorganico,nonindividuandoiconcettichiave,utilizzandoil 

linguaggiospecificoinmodononsempreadatto 

 

0,5 

 

  TOTALE PUNTEGGIO 

 

/10                     
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO 2021/2022 

 
  

Disciplina: ITALIANO 

Tipologia A analisi di un testo letterario  

 

INDICATORI  DESCRITTORI  
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE  

VOTO 

ASSEGNATO  

Correttezza 
ortografica, 
lessicale e sintattica  
  

  

         (max 6 punti)  
  

Numerosi e gravi errori sintattici e 

ortografici, lessico improprio  

1,5   
  
  
  
     ______  

Alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali e sintattiche, pochi errori 

ortografici di rilievo  
                  3 

Ortografia e sintassi corrette, alcune 

imprecisioni lessicali  
4,5 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 

appropriato  

6 

Comprensione e sintesi    
    

  

         (max 4.5 punti)  

  
Concetti chiave non individuati, 

nessun rispetto delle consegne  

1,5 

 

  
  
  
  
  
  
      ______  

Concetti chiave individuati e utilizzati 

solo parzialmente; rispetto solo 

parziale delle consegne.  3 

Concetti chiave individuati e utilizzati 

in maniera complessivamente 

soddisfacente e logicamente  

consequenziale; rispetto delle consegne  

 

4,5 

Analisi  e  

interpretazione            
  
(max 4.5 punti)  

Modesta, non sempre puntuale con  

trattazione non del tutto ordinata  1,5 
  
  
  
        
      ______  

Accettabile ma non consequenziale.  3 

Ampia ed esauriente, completa rispetto 

alle domande, coesa nella trattazione  4.5 

Compito consegnato in 

bianco  Esclusione di tutti gli indicatori  0  
         
      ______  

    
TOTALE  

  

  
      ______  
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

  
  

Disciplina: ITALIANO 

Tipologia B saggio breve – Articolo di giornale  

 

INDICATORI  DESCRITTORI  
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE  

VOTO 

ASSEGNATO  

Correttezza ortografica, 

sintattica e lessicale  

         (max 4.5 punti) 

Numerosi e gravi errori sintattici  1,5 

  
Alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali e sintattiche, pochi errori 

ortografici di rilievo  
3 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 

appropriato  4,5 

Utilizzo dei documenti – 

analisi dei dati e  

Pertinenza del titolo 

          (max 4.5 punti) 

Analisi superficiale dei documenti, uso 

marginale dei dati, titolo non del tutto 

pertinente  
1,5 

  
Analisi completa dei documenti e uso 

quasi appropriato dei dati, titolo 

pertinente e corretto  
3 

Esauriente analisi dei documenti, 

appropriato utilizzo dei dati, titolo 

originale e aderente al testo  
4,5 

Chiarezza espositiva e  

Stile 

          (max 6 punti)  
 

Esposizione confusa, conformismo alla 

documentazione di supporto  1,5 

  
Esposizione con alcuni punti di 

incongruenza e confusione  3 

Esposizione chiara, scorrevole, nel 

complesso soddisfacente  4,5 

Esposizione  chiara,  scorrevole 

 e corretta  6   

Compito consegnato in 

bianco  
Esclusione di tutti gli indicatori  0    

  TOTALE    
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“MESSAPIA”  
 

 

  

  

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

  
  

Disciplina: ITALIANO  

Tipologia C/D tema di argomento storico o generale  

INDICATORI  DESCRITTORI  
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE  

VOTO 

ASSEGNATO  

Correttezza ortografica, 

sintattica e lessicale  

         (max 4.5 punti) 

Numerosi e gravi errori sintattici  1,5 

  
Alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali e sintattiche, pochi errori 

ortografici di rilievo  

3 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 

appropriato  4,5 

Capacità di 

approfondimento critico  

e originalità  

          (max 4.5 punti) 

Poca autonomia di giudizio  1,5 

  

Giudizi  ed  opinioni  non  sempre  

originali e poco motivati   

Esposizione  con  alcuni  punti  di  

incongruenza e confusione  

3 

Giudizi e opinioni originali e motivati  4,5 

Aderenza alla traccia  

         (max 6 punti) 

Organizzazione delle idee poco chiara e 

poco significativa rispetto alla traccia   1,5 

  
Trattazione corretta anche se semplice e 

sintetica  3 

Trattazione superficiale ma pertinente  4,5 

Argomentazione pertinente alla traccia, 

approfondita e sviluppata in ogni 

aspetto  
6   

Compito consegnato in 

bianco  
Esclusione di tutti gli indicatori  0    

  TOTALE    
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