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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 che definisce 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 

tecnico professionale, 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.  
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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 (Vocational Education 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 
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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.  
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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.  

Si precisa che durante l’a.s. in corso, quanto finora dichiarato è stato adattato alla modalità di 

didattica a distanza resa necessaria a partire dal 5 marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID.  

 

 

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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2.3 PECUP DELL’INDIRIZZO OPERATORE GRAFICO 
 
Operatore grafico (Stampa e allestimento/Multimedia). 

Diventare grafico è importante per il marketing e la vendita di prodotti, oltre ad essere un elemento 

fondamentale per la realizzazione di materiale pubblicitario come brochure e loghi. Pertanto, i 

grafici, anche 

noti come artisti grafici o designer della comunicazione, lavorano spesso a stretto contatto con le 

persone 

nella pubblicità e nelle promozioni, nelle pubbliche relazioni e nel marketing. 

L’operatore grafico è in grado di svolgere la propria attività nella fase esecutiva della realizzazione 

del 

prodotto grafico. Può operare nella grande, media e piccola impresa nonché presso studi grafici e di 

comunicazione. Ha una formazione polivalente di base che assicura una visione integrata del 

processo 

produttivo e consente di inserirsi nel mondo del lavoro con flessibilità; inoltre possiede uniformità 

di 

linguaggio, sensibilità grafico-estetica e conoscenza dei cicli produttivi e delle tipologie dei prodotti 

comune 

a tutti gli operatori del settore. Opera con un livello di autonomia di tipo esecutivo e con gradi di 

responsabilità conformi alle specifiche ed alle procedure di lavoro definiti da standard professionali 

e/o 

aziendali. 

Sbocchi professionali 

Nel settore privato, è possibile lavorare per una varietà di aziende come consulente di design in 

studi o 

specialisti di branding. Diventare grafico significa avere le capacità per far parte di un team 

specializzato in 

design pubblicitario, inclusi identità e marchi di eventi o comunicazioni aziendali. Le agenzie 

pubblicitarie e 

di pubbliche relazioni sono un’altra possibilità, in cui essere coinvolto nel processo di creazione di 

immagini 

positive di organizzazioni, individui e prodotti, offrendo soluzioni fantasiose che generano vendite o 

aumentano l’interesse aziendale. 

Più in generale l’operatore grafico multimediale può trovare collocazione presso agenzie 

pubblicitarie, case 

editrici, studi fotografici in qualità di fototipografo e fototecnico, canali multimediali come siti web, 

presentazioni video, e-book ed e-magazine. 

Competenze tecnico professionali 

L’operatore grafico è in possesso delle seguenti competenze tecnico-professionali: 

 

afico 

 

grafica 

 

ambientale 
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istruzioni ricevute; 

 

 

trattamento delle immagini e per l’impaginazione di stampati; 

mpetenze per la gestione della stampa e dell’allestimento e competenze per la 

produzione multimediale. 

 
2.5 QUADRO ORARIO  
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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    

CORSA  

DAVID  

 

 

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    

GINALDI 

GIULIA 

IMMACOLATA 

3    

GIOFFREDI  

VITANGELA 

4    

GUTTIGLIERE  

DESIREE 

5    

LIPARI 

SARA 
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6    

MALORZO 

AZZURRA  

 

 

 
7    

PAGLIARA 

SYRIA 

8    

PAIANO 

ELEONORA 

9    

RECCHIA 

GABRIELE PIETRO 

10   

ROMANO 

ALESSANDRA 

11 STERNATIVO MARCO  

12 ZULLINO STEFANO LORENZO  

 
N. Aspiranti candidati esterni  

(cognome e nome) 
Data di nascita Comune di nascita 

1   GUARINI 

 

PALMA  

 

 

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    

 

 

3    

 

 

 
 

A partire dell’anno scolastico 2019/2020 al gruppo classe si sono aggiunti, dopo aver sostenuto i 

preliminari colloqui motivazionali, gli alunni ARNESANO SASCHA (ritirata nel corso dell’anno 

scolastico 2021/2022), ROMANO ALESSANDRA, STERNATIVO MARCO, LIPARI SARA e 

PAGLIARA SYRIA (provenienti da altro Istituto) che 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 20 3  3 

2019-2020 18   5 
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2020-2021 13  1  

 
 

Al gruppo classe è stato assegnato/sono stati assegnati, come da delibera del consiglio di classe 

del…….. verbale n…, il candidato privatista/i candidati privatisti GUARINI PALMA, la cui 

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

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

 

3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
n. totale allievi: 12 

n. maschi: 8 

n. femmine: 4 

n. studenti che frequentano per la seconda volta: / 

n. studenti provenienti da altro istituto: / 

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: / 

n. studenti con disabilità certificate DVA:/ 

n. studenti DSA: / 

n. studenti BES: 1 

 

 

3 
 

 

3.5 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è formata da 12 alunni, uno dei quali ha avuto una frequenza saltuaria nel primo e 

secondo quadrimestre.  Tutto il gruppo classe ha mostrato interesse per le varie discipline, 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 abbastanza 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 gruppo di studenti ha conseguito risultati positivi con il conseguimento di ottimi 

livelli di profitto, la maggior parte della classe ha raggiunto livelli di piena sufficienza, 

dimostrandosi quasi sempre ben disposta ad apprendere e aperta alle sollecitazioni. 

 

 
 



 

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

 

 

Contatti e riferimentiPag.24 

 

 
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 

 

3.5.1 ALUNNI CON BES 

 
- Alunni con BES individuati dal CdC: 1 

Per tale alunno già nel precedente anno scolastico, il referente BES ha redatto un PDP, 

aggiornato e predisposto anche per il corrente anno scolastico. 

 

3.6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina   Docente (cognome e nome) 

 

ITALIANO   CAPUTO  ALESSANDRA 

LINGUA INGLESE   GIANNONE  MANUELA 

MATEMATICA  MARASCO  ANNARINA 

STORIA   CAPUTO  ALESSANDRA 

EDUCAZIONE CIVICA* SCANNI  RAFFAELA 

DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA  DE MITRI  FILOMENA 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

DONATIO  PAOLA 

LABORATORIO DI GRAFICA  LIBERATORE  JADER 

LINGUA FRANCESE  SOLAZZO  GIANNA 

TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE  

MAGLIONICO  MARIANGELA 

STORIA DELL’ARTE GENGARO  TOMMASINA 

SCIENZE MOTORIE   CURIALE  VINCENZA 

RELIGIONE CATTOLICA/  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  

CARROZZO  FRANCESCO 

RAPPRESENTANTI GENITORI PETROSILLO SIMONA 

RAPPRESENTANTI ALUNNI   MALORZO  AZZURRA 

RECCHIA GABRIELE 

 

3.7 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
 

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

MARIAGRAZIA 

TOTLEBEN 

FRANCESCA 

CAPUTO 

ALESSANDRA 

LINGUA INGLESE   GIANNONE 

MANUELA 

GIANNONE MANUELA GIANNONE 

MANUELA 

MATEMATICA  MARASCO 

ANNARINA 

MARASCO ANNARINA MARASCO 

ANNARINA 

STORIA   MANFREDA 

MARIAGRAZIA 

TOTLEBEN 

FRANCESCA 

CAPUTO 

ALESSANDRA 

EDUCAZIONE CIVICA* SCANNI RAFFAELA SCANNI RAFFAELA SCANNI RAFFAELA 

DIRITTO ed ECONOMIA 

POLITICA  

ZUCCARINO 

DANILO 

ROLLO ANNA GILDA DE MITRI FILOMENA 

TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI E 

PUBBLICITARI 

DE LORENZO 

CHIARA 

DONATIO PAOLA DONATIO PAOLA 

LINGUA FRANCESE  CARROZZO 

ALBERTO 

CARROZZO ALBERTO SOLAZZO GIANNA 

TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE  

D’ALLEVA 

MARCELLA 

DE PASQUALE 

FRANCO 

MAGLIONICO 

MARIANGELA 

SCIENZE MOTORIE   BEVACQUA 

FRANCESCO 

CURIALE VINCENZA CURIALE VINCENZA 

RELIGIONE CATTOLICA/  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  

CARROZZO 

FRANCESCO 

CARROZZO 

FRANCESCO 

CARROZZO 

FRANCESCO 

SOSTEGNO  RENNA MIRIAM RENNA MIRIAM  

 

 

 

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  

( 
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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  

 Asse dei linguaggi  

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese   

4. Scienze motorie  

 
Asse Scientifico – tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali  e pubblicitari 

2. Tecniche della comunicazione  

 

 Asse Storico-sociale  

 

 

  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

3. Religione  

 

 

 

 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e 

professionali  

 

 

 
Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

4. Scienze motorie  

 
.  

Asse Scientifico – tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali   

2. Tecniche della comunicazione  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tutti gli assi  

 

 

 

 

 

 
Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

3. Religione  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
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  

 Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

4. Scienze motorie  

  
Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

3. 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  

  

 

 
Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

4. Scienze motorie  

 

 

 

 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali  

  
Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

3. Religione  

 

 

 

 

 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 

 

  

 
Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

4. Scienze motorie  
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Tutti gli assi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asse Matematico  

 
1. Matematica  

  

 

 

 

 

 

 

 
Tutti gli assi  
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 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  

 

  
Asse dei linguaggi  

 

 1.  Scienze motorie  

 

 

 

 Asse Matematico  

 

 1.  Matematica  



 

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

 

 

Contatti e riferimentiPag.31 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 
Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asse Scientifico – tecnologico  

 

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali   

2. Tecniche della comunicazione  

 

 

   

 Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

3. Religione  
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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  

  

 

 

 
Asse Scientifico – tecnologico  

 

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali   

2. Tecniche della comunicazione  

 

 
Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

 

 

 Asse Storico-sociale  

   

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

3. Religione  
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Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 

degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi  

  

 

 

 

 

 

 

 
Asse Matematico  

 

 1.  Matematica  

  

 

 

 
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.  

 
Asse Scientifico – tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali e 

pubblicitrari 

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.  

 

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  

 

Asse scientifico - tecnologico  

 

1.  Tecnica Professionale Dei  

 

finanziario dei processi gestionali.   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.  

 
Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali e 

pubblicitari 

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  

 
Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali e 

pubblicitari 

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  

 
Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali e 

pubblicitari 

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.  

 
Asse matematico  

1. Matematica  

 

Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali e 

pubblicitari 

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’a. s 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 

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. 
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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 curricolo sono quelle indicate nelle Linee guida per l’insegnamento 

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

2020. 

 

 
  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 

 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

L’Europa e gli 

organismi 

internazionali 

5 anno Saper collocare la propria 

dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo  

La nascita dell’Unione europea  

Istituzioni e norme dell’Unione 

europea  

Diritto ed 

economia 

Inglese 

Francese 

Economia 

turistica 

 

 Saper collocare la propria 

dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo e mondiale. 

 

 

La nascita dell’Unione europea  

Le istituzioni dell’Unione 

europea 

Le fonti del diritto comunitario 

La formazione delle norme 

comunitarie 

L’Organizzazione delle Nazioni 

Unite 

La dichiarazione universale dei 

diritti umani 

Le organizzazioni internazionali 

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. 
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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 di vita nel rispetto dei 

diritti fondamentali della 

persona sanciti dalla 

Costituzione 

 

La Costituzione italiana 

I principi fondamentali della 

Costituzione 

I diritti civili 

Gli altri diritti costituzionali 

I doveri dei cittadini 

Bandiera e inno nazionale 

Diritto ed 

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 

I princìpi fondamentali della 

Costituzione 

Diritto 

Italiano 
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e doveri riconosciuti e garantiti 

dalla Costituzione 

Acquisire capacità di pensiero 

critico 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività 

(già indicate nella prima 

competenza) della comunità 

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) 

Storia 

Inglese 

francese 

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 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

  Imparare a riconoscere 

l’impatto delle attività 

dell’uomo sull’ambiente 

Cogliere l’importanza di 

passare dalla cultura del 

consumo a quella del riuso 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

La nostra impronta 

sull’ambiente  

Le città sostenibili  

Consumo e produzione 

responsabili  

La lotta contro il cambiamento 

climatico 

La vita sulla terra  

Economia 

aziendale 

Economia 

politica 

Lingue 

straniere 

Storia 

dell’arte 

 

Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile. 

Norme di 

protezione civile 

 Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

Il servizio di protezione civile 

Ambienti sicuri e primo 

soccorso 

Scienze 

motorie 

Storia 

dell’arte 

 

 Mettere in atto comportamenti 

responsabili 

Le emergenze del territorio 

italiano 

 

Italiano 

Lingue 

straniere 

Scienze 

motorie 
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Educazione alla 

legalità e 

contrasto delle 

mafie 

 Saper ricercare e praticare con 

ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità 

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

Educazione alla legalità 

Stato e cittadini contro la mafia 

Italiano 

Diritto 

storia 

 

 Saper ricercare e praticare con 

ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità 

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

La lotta contro la mafia 

La mafia diventa impresa 

Il sistema fiscale in Italia 

L’evasione fiscale 

Italiano  

Economia 

aziendale 

Scienza 

delle 

finanze 

 

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 webreputation 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 

consumatore 

Informatica  

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  
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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 

 

Praticare nel proprio quotidiano 

gesti rivolti allo sviluppo 

sostenibile 

Mettere in atto comportamenti 

responsabili per l’uso 

consapevole delle risorse 

evitando gli sprechi 

Capacità di acquisire un 

pensiero critico 

 

L’educazione alla cittadinanza 

globale  

Sconfiggere la povertà  

Sconfiggere la fame  

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 consumo e la produzione 

responsabili  

 

Il lavoro dignitoso e la crescita 

economica 

Imprese, innovazione e 

infrastrutture 

Le imprese socialmente 

responsabili 

Le città e le comunità sostenibili 

La lotta contro il cambiamento 

climatico 

Italiano 

Storia 

Diritto 

economia 

 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

Paese. 

Tutela delle 

identità, delle 

produzioni e 

delle eccellenze 

agroalimentari 

 Essere in grado di valorizzare i 

prodotti e le eccellenze agro-

alimentari locali 

Pin modo costruttivo alle 

attività della comunità 

 

Il mercato agroalimentare 

italiano  

La geografia del gusto 

La dieta mediterranea, 

patrimonio dell’Unesco 

I marchi di qualità 

agroalimentare 

Le contraffazioni dei marchi 

alimentari 

Economia 

aziendale 

 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Rispetto e 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale 

 Comprendere il valore 

storico/artistico del proprio 

territorio  

Comprendere la necessità di 

conservare e valorizzare i beni 

culturali e artistici 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

Il valore del patrimonio culturale 

italiano  

La tutela dei beni culturali  

La fruizione e la valorizzazione 

dei beni culturali 

Esperienze extrascolastiche 

Italiano 

Lingue 

straniere 

Storia 

dell’arte 

 

 

 

 

 

 La valorizzazione dei beni 

immateriali Unesco 

La tutela del paesaggio 

Italiano 

Storia 

dell’arte 

 

 

5.1 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Ciascun consiglio di classe, sulla base del curriculo verticale, la programmazione prevista per il 

5°anno, ha costruito l’UDA interdisciplinare di Educazione civica intorno a uno o più nuclei 

tematici scelti, così di seguito indicati: 
 

 

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: 

- 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  

Tutto il CDC 

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 

 Tutto il CDC 
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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 

-  

 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA A CUI HA PARTECIPATO LA 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 

- 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 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 concorre all’ammissione 

all’esame di Stato ed all’attribuzione del credito scolastico. 
 

6. VALUTAZIONE 
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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. 

 

7. 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.  

8. 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)  

Ai sensi dell’art. 21 comma 3 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2012 il C.d.C. ha deliberato l’utilizzo 

griglia di valutazione della prova orale per gli alunni D.S.A. 

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

livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia di valutazione della prova orale. 
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9. 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 e dell’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, alla conversione del credito scolastico, attribuito al termine della classe terza e 

della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C di seguito riportate. Sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C all’O.M. 65 procede alla conversione del credito scolastico in cinquantesimi. E, 

altresì, all’attribuzione del credito per i candidati interni che non ne siano in possesso, per la 

classe terza o quarta sulla base della tabella D sotto riportata. 

  

Tabella A 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’AllegatoAalD.Lgs62/2017 
Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M= 6 7-8 11-12 

6< M≤ 7 8-9 13-14 

7< M≤ 8 9-10 15-16 

8< M≤ 9 10-11 16-17 

9< M≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

 

TabellaB 

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D.Lgs. 

62/2017  

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M< 6 * 6-7 10-11 

M= 6 8-9 12-13 

6< M≤ 7 9-10 14-15 

7< M≤ 8 10-11 16-17 

8< M≤ 9 11-12 18-19 

9< M≤ 10 12-13 19-20 

 

Tabella C 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

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

cinquantapunti.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 

 
 

 

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

Punteggio 

inbase40 

Punteggio 

inbase50 

21 26 

22 28 
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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 

 

 

 

 

Tabella D 

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

Classe terza 

Fasce di credito 

Classe quarta 

M= 6 11-12 12-13 

6< M≤ 7 13-14 14-15 

7< M≤ 8 15-16 16-17 

8< M≤ 9 16-17 18-19 

9< M≤ 10 17-18 19-20 

 

TABELLA 1 

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

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

 

 

 

10. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

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 webreputation 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 

consumatore 

Informatica 
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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 

 

 

 

11. ELENCO LIBRI DI TESTO 
 

 

 

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 

presente anno scolastico, 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 
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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. 

 
 

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], fornito 

dalla segreteria didattica e allegato al presente Documento. 

 

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”. 

  

Cognome e Nome  3°anno 4°anno 5°anno Totale al 

06/5/22 

Ore 

residue da 

fare 

      

1. Corsa David 47 85 88 220  

2. Ginaldi Giulia 63 54 117 234  

3. Gioffredi Vitangela 63 57 114 234  

4. Guttigliere Desire’ 93 72 132 297  

5. Lipari Sara  63 63 86 212  

6. Malorzo Azzurra 93 168 126 387  

7. Pagliara Syria 23 44 146 213  

8. Paiano Eleonora  63 70 143 276  

9. Recchia Gabriele 63 169 122 354  

10. Romano Alessandra  23 57 157 237  

11. Sternativo Marco 47 68 95 210  

12. Zullino Stefano 0 39 53 92 118 
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14. COLLOQUIO ORALE 
 
La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni  

giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la 

trattazione 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 sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DISCIPLINA 

 

DOCENTE FIRMA 

 

ITALIANO 

ALESSANDRA CAPUTO  

STORIA 

 

ALESSANDRA CAPITO  

MATEMATICA 

 

ANNARINA MARASCO  

FRANCESE GIANNA SOLAZZO  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

RAFFAELA SCANNI  

ECONOMIA 

 

FILOMENA DE MITRI  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI 

PUBBLICITARI 

PAOLA DONATIO  

LABORATORIO DI GRAFICA  JADER LIBERATORE  

TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE  
MARIANGELA MAGLIONICO  

STORIA DELL’ARTE TOMMASINA GENGARO  

SCIENZE MOTORIE   VINCENZA CURIALE  

RELIGIONE CATTOLICA/  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  
FRANCESCO CARROZZO  

 

 
* 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. 
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16. ALLEGATI 
 

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

documentazione:  

 

1. Relazione di presentazione all’esame di Stato – Programmazione curriculare per obiettivi 

minimi/programmazione differenziata per gli alunni DVA; (omissis) 

2. Elenco materiali predisposti dalla sottocommissione concernenti le discipline oggetto di 

discussione del colloquio orale d’esame, in accordo con l’art. 22 comma 5 dell’O.M. n.65 del 

14 marzo 2022;  

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

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

5. Riepilogo dell’attività PCTO; 

6. Relazioni finali docenti e programmi svolti;  
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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 12 alunni.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 

                                                                                                                                                                   Curiale Vincenza 
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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) 

- Badminton, storia e regole 

- I disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia,binge eating 

Pratica: 

-Atletica: resistenza, velocità, salti 

- Basket 

-Calcio 

-Pallavolo 

-Badminton 

-Ginnastica: tecnica dei salti su pedana elastica 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 
 Lingua e Civiltà francese 

Totale ore 

annue: 

 

 

Classe: 

 

 

5^  

Sez: 

 

 

E 

Docente/i: 

 

 

  Prof.ssa SOLAZZO Gianna 

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

   La classe 5^ E Operatore grafico  si compone di 13 alunni, di  8 alunne e 5 alunni, 

provenienti da  Brindisi. La classe dal punto di vista disciplinare ,sin dai primi giorni, 

ha manifestato  una partecipazione sufficientemente  positiva al dialogo educativo. In 

generale, le lezioni sono seguite con buon  interesse  anche se non da tutti i 

componenti della classe.  Dalle osservazioni iniziali si è rilevato che la classe 

possiede un livello di partenza complessivamente quasi sufficiente per alcuni e 

lacunoso per altri.  Un piccolo numero di alunni comprende in maniera sufficiente il 

significato di un messaggio orale e scritto, produce messaggi semplici in lingua 

francese. La rimanente parte comprende nelle linee essenziali il significato di un 

messaggio pur manifestando qualche difficoltà nell’esposizione. 

 Il programma è stato articolato per moduli a loro volta suddivisi in unità didattiche, 

svolto in tutte le sue parti dalle funzioni comunicative alle principali strutture 

sintattico grammaticali della lingua. 

La classe,  ha risposto in maniera positiva al dialogo educativo, anche se talvolta 

sono stati necessari degli interventi didattico-educativi anche nell’ impostazione del 

metodo di studio. 

Nei limiti di quanto reso possibile si è cercato di presentare lo studio della lingua 

viva mediante attività di conversazione, di ascolto e lettura. 

Il metodo didattico utilizzato è stato quello dell’insegnamento individualizzato che 

permette di mettere al centro del discorso educativo gli alunni; inoltre si è 

privilegiato un approccio di tipo comunicativo che consente al gruppo classe di 

orientarsi verso una migliore espressione orale nella lingua francese. 

Tutte le volte che è stato possibile, l’attività didattica è stata svolta nella lingua 

straniera ed è stata orientata all’allievo, il quale è stato sempre informato e reso 

consapevole degli obiettivi da raggiungere con l’attività intrapresa. 
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Metodologia 

utilizzata 

 Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

 Problem solving 

 Laboratori in Dad , videoconferenze  

 Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Verifiche e 

valutazione  

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 

 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti del 03 Giugno 2020, 

nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 04.06.2020 e quelle approvate dal Collegio 

Docenti del 30.06.2020. 

 

Data. 

05/05./2022 

Firma del Docente/i: 

 

Pof.ssa Gianna SOLAZZO 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

 Libri di testo: Dispense e appunti fornite dall’insegnante. 

 Sussidi didattici  e multimediali, video proiettore, LIM 

 Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

Strumenti utilizzati per il recupero: 

 Il recupero è stato effettuato, là dove necessario in itinere. 
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Luogo e data Brindisi, 05/05/2022 

 

 

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Gianna SOLAZZO 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FERRARIS-DE MARCO-

VALZANI” Brindisi 

Sezione Professionale 

Indirizzo Operatore grafico 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Classe 5^ sez. E Operatore Grafico sede De Marco a.s. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa SOLAZZO Gianna 

 

GRAMMAIRE: révision ponctuelle des structures grammaticales de la langue française. 

ELEMENTS DE FOS (Français Objectifs Spécifiques) 

- L’univers de l’entreprise 

- Les Sociétés 

- Les différents types de capitaux 

- Le marketing et la vente 

- Le Marketing Mix 

- La promotion publicitaire 

CIVILISATION ET HISTOIRE : 

 

- La IIème Guerre Mondiale 

- La publicité dans l’art et l’art dans la publicité 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA : 

- Les Institutions Françaises 

- La Constitution française et la division des pouvoirs 

 

 

Brindisi, 30/05/2022 

 

Gli allievi :                                                                                                       La Docente : 

Prof.ssa Gianna SOLAZZO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ANNUALE DELLA MATERIA 
A.S. 2021/2022 
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DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE 
DOCENTE: GENGARO TOMMASINA                       

INDIRIZZO: PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA. 
CLASSE: 5  SEZ. E                      
 

MODULI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1:  
Ripetizione degli 
argomenti svolti lo scorso 
anno scolastico. 
 
L’ARTE CLASSICA; I 
GRECI ED I ROMANI. 
 
 IL LINGUAGGIO 
ARTISTICO TRA 
ROMANICO E GOTICO. 
 
RINASCIMENTO- 
il quattrocento    
 
RINASCIMENTO- 
il Cinquecento e 
Manierismo.         
 
 
 

 
UD 01 Titolo: L’ARTE CLASSICA; I GRECI ED I ROMANI. 

 Gli ordini classici in architettura; 

 il tempio nell’architettura Greca; 

 la pianificazione del Territorio in epoca Romana: strade consolari, le città 
coloniali, gli acquedotti; 

UD 02 Titolo: IL LINGUAGGIO ARTISTICO TRA ROMANICO E GOTICO. 

 Architettura romana (caratteri distintivi) ; 

 Scultura romanica (portali e capitelli);  

 Architettura gotica (caratteri distintivi); 

 Giotto tra tradizione medievale e innovazione; 
UD 03 Titolo: RINASCIMENTO- 
il quattrocento 

 La prospettiva; 

 Le proporzioni; 

 L’antico; 

 Filippo Brunelleschi la cupola del Duomo di Firenze; 

 Leon Battista Alberti, la chiesa di San Lorenzo e la sagrestia Vecchia. 
UD 04 Titolo: RINASCIMENTO- 
il Cinquecento e Manierismo.         

 Leonardo da Vinci e l’uomo Vitruviano; 

 Michelangelo Buonarroti la Tomba di Giulio II ed il Mosè, Piazza del 
Campidoglio, Le tombe Medicee-confronto tra la Sagrestia Vecchia di 
Leon Battista Alberti e la Sagrestia Nuova di Michelangelo; 

 I Giardini di Bomarzo a confronto con Parco Guell di Gaudì ed il Giardino 
dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle. 
 

 

MODULI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 
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MOD 2: TITOLO 
L’ARTE E L’ARCHITETTURA 
BAROCCA. 
 
IL SECOLO DEI LUMI. 
 

UD 01 Titolo: I caratteri del Barocco. 

 Gian Lorenzo Bernini; 

 Francesco Borromini; 
 

UD 02 Titolo: La pittura 

 Caravaggio; 

 Artemisia Gentileschi; 

 Guido Reni; 

 Lo Spagnoletto: Jusepe de Ribera; 
 
 
UD 03 Titolo: I caratteri del Settecento.  

 Luigi Vanvitelli; 

 Antonio Canaletto. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

MOD 3:  
 
IMPRESSIONISMO 
 
POST 
IMPRESSIONISMO 
 
 
BELLE EPOQUE 
 

UD 04 Titolo: IMPRESSIONISMO  

 la fotografia, le stampe giapponesi.  

 Manet.  

 Monet.  

 Renoir.  

 Degas.   

 UD 05 Titolo: POST IMPRESSIONISMO  

 Cezanne.  

 Gauguin.  

 Van Gogh.  
UD 07 Titolo: BELLE EPOQUE  

 Klimt. La Secessione viennese. Modernismo. 

MOD 4: TITOLO 
AVANGUARDIE 

UD 01 Titolo: AVANGUARDIE 

 Espressionismo: Fauves, Munch. Schile.  

 Futurismo: Boccioni. Sant’Elia. Balla.  

 Surrealismo: Magritte. Dalì. 
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MOD 1: Sviluppo 
sostenibile  
 
 
 
 
 

UD 01 Titolo: : Il patrimonio culturale: legislazione e tutela;  
 

UD 02 Titolo: Archivi Storici e fotografici: Archivio Alinari. 

 
 
 
 
CURRICULO DIGITALE 

MOD 1:. Condividere 
informazioni attraverso le 
tecnologie digitali. 

UD 01 Titolo: file e cartelle sui diversi dispositivi;  
 

UD 02 Titolo: Utilizzo corretto social media. 

 

Brindisi, 08/05/2022 
 

                                                                                  La Docente, 
 

                                                                                           Prof.ssa Tommasina Gengaro 

 
RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 
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A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 
STORIA DELL'ARTE ED 

ESPRESSIONI GRAFICO-

ARTISTICHE 

Totale ore 

annue: 

 

67 

Classe: 

 

 

5 

Sez: 

 

 

E 

Docente/i: 

 

Tommasina Gengaro 

   

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

 

La classe è formata da 12 alunni, normodotati. Tutto il gruppo classe ha mostrato interesse per la 

disciplina, la maggior parte del gruppo classe ha superato il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Gli alunni hanno partecipato all’attività didattica con interesse ed impegno, serietà e costanza; il loro 

profitto, ha conseguito 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: la maggior parte della classe ha raggiunto risultati positivi ben oltre la sufficienza, 

dimostrandosi quasi sempre ben disposta ad apprendere e aperta alle sollecitazioni.  Un piccolo 

gruppo di studenti, che ha conseguito risultati sufficienti, manifesta ancora qualche incertezza 

nell’uso di un lessico appropriato alla disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

 Lezione frontale 

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

 Esercizi applicativi guidati 

 Problem solving 

 Attività di recupero (pause didattiche) 

 Attività di approfondimento 

 Attività di laboratorio 

 Didattica digitale 

 Flipped Classroom 
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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 

08/05/2022 

Firma del Docente/i: prof.ssa Tommasina Gengaro 

 

 
 

 

 

 

 

 

Luogo e data: BRINDISI, 08/05/2022 

 

 

 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

 Libri di testo:  ….. 

 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: 

 ............................................. 



 

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

 

 

Contatti e riferimentiPag.67 

 

 
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 

                                                                                                                                            IL DOCENTE 

prof.ssa Tommasina Gengaro 
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PROGRAMMA 5E  2021/2022 

MATERIA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE 

DOCENTE: MAGLIONICO MARIANGELA 
 

1  LA DINAMICA DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE 
1.1  Il concetto di comunicazione 

1.2  Linguaggio verbale e non verbale 

1.3  Bisogni e comunicazione: la Piramide di Maslow 

 

2 LA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE 

2.1  La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale 

2.2  Emozioni, empatia, sentimenti  

2.3  L’unicità degli individui 

 

3 COMUNICARE SE’ STESSI AGLI ALTRI 

3.1  L’immagine di sé, l’autostima e l’autoefficacia 

3.2  Come migliorare la propria immagine 

3.3  La Net Reputation e la tutela della privacy 

 

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 

 

5 LA STRATEGIA DI MARKETING 

5.1  L’analisi SWOT 

5.2  Il positioning 

5.3  Le 4P del marketing mix 
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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: 

 

 

E 

Docente: 

 

 

  Maglionico Mariangela 

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è formata da 12 alunni, uno dei quali alunno con BES.  Quasi 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 interesse ed impegno abbastanza 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, mentre solo uno studente ha conseguito risultati 

insufficienti, manifestando disinteresse ed essendo quasi sempre assente durante le lezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 12 alunni, uno dei quali ha avuto una frequenza saltuaria nel primo 

quadrimestre e pressoché nulla nel secondo.  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 abbastanza 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  gruppo di studenti ha conseguito risultati positivi con il conseguimento di ottimi 

livelli di profitto, la maggior parte della classe ha raggiunto livelli di 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 

 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) / vol U  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 

06/05/2022 

Firma del Docente 

 

Anna Rina Marasco 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CLASSE 5^ E                       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, 12 Maggio 2022                                                                             
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI E GRAFICO PUBBLICITA’ 

Anno scolastico 2021 – 2022 

CLASSE 5^E  

 

 

Referente PCTO sede De Marco:  prof.ssa Raffaela Scanni  

Tutors Scolastici: Prof.ssa Paola Donatio  

Tipologia: Progetto di PCTO 

Titolo: “ Hic Valesio “ 

 

Area progettuale di riferimento: “PCTO” 

 

 

DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA' 

 

Lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità è una delle otto competenze - chiave per l’apprendimento permanente, 

introdotte dall’Unione Europea con la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18-12-2006; è 

una competenza di cui tutti hanno bisogno per realizzare lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione. La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la complementarietà del 

sistema formativo integrato con il mercato e il mondo del lavoro ha mirato a rendere il sistema scolastico più aperto e 

flessibile al fine di migliorare la risposta formativa all’evoluzione della società. Per elaborare il progetto didattico - 

educativo si considerano le Linee Guida relative ai nuovi profili di apprendimento individuati con la recente riforma 

degli Istituti Professionali, il PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa 2020/2023) dell’Istituto in attuazione ai 

riferimenti normativi dettati dalla Legge di Riforma n.107/2015.  

Il progetto è rivolto a studenti delle classi 5^E che devono diventare parte attiva del nostro sistema economico, 

devono compiere delle scelte come attori fondamentali della vita sociale. L’insegnamento dell’imprenditorialità forma 

un pensiero laterale, stimola creatività e sviluppa l’attitudine alla soluzione dei problemi, la propensione al rischio e  

aiuta gli alunni ad acquistare sicurezza e consapevolezza di se. I ragazzi, in modo responsabile ed autonomo, sono così 

stimolati ad imparare concretamente gli strumenti del “mestiere”. Le competenze giuridiche, economico-finanziarie e 

tecnico-professionali sono utili a tutti gli individui e agli studenti in quanto consumatori, futuri contribuenti e 

lavoratori. La simulazione di un’impresa in laboratorio aiuta gli studenti ad analizzare la “Responsabilità Sociale” 

dell’impresa soprattutto riguardo all’utilizzo delle risorse umane e naturali, analizzando l’impatto dell’attività 

economica sul territorio.  Si vuole trasmettere il valore di impresa come strumento per lo sviluppo e organismo che 

crea ricchezza per l’intera comunità. 

La proposta sarà strutturata come UDA (Unità di Apprendimento) tenendo conto di una metodologia didattica, il 

PCTO che permette di offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazione lavorativa e di “imparare facendo”, 

alternando periodi di studio in aula e periodo formativi in ambienti lavorativi in Aziende e in Enti istituzionali del 

territorio. L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa l’Alternanza Scuola-Lavoro. 

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in 

attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari 

dignità alla formazione scolastica e all’esperienza lavoro. 

 

ORGANI E RISORSE UMANE 
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Soggetto Progettazione Gestione Valutazione Diffusione 

Comitato 

Tecnico 

Scientifico 

Partecipa all’idea 

progettuale 

Raccordo 

organizzativo 

all’interno 

dell’Istituto e con 

il/i partner/s 

esterno/i 

monitoraggio 

interno del 

progetto 

Organizzazione 

formazione 

congiunta 

Informazione/promozione del 

percorso formativo in alternanza 

presso docenti, alunni, famiglie e 

territorio Promozione attività di 

orientamento 

Dirigente 

Scolastico 

Individua il 

fabbisogno e 

partecipa all’idea 

progettuale 

Coordina i C.di 

C. Gestisce gli 

aspetti didattici 

finanziari e 

giuridico- 

amministrativi 

del progetto 

Monitoraggio 

interno Analisi 

valutazione 

studenti 

Diffusione del progetto e dei 

risultati. 

Promozione attività di orientamento 

Responsabile di 

progetto 

Individua il 

fabbisogno. 

Partecipa all’idea 

progettuale. 

Sviluppa l’idea 

progettuale. 

Progetta gli 

strumenti di 

valutazione. 

Gestisce le varie 

fasi del progetto e 

i rapporti con i 

tutor aziendali 

Cura del 

monitoraggio delle 

diverse esperienze e 

delle diverse fasi 

dell’alternanza 

Coinvolgimento e motivazione di tutti 

i partners del progetto, degli studenti 

e dei genitori 

Diffusione del progetto e dei risultati. 

Promozione attività di orientamento 

Consiglio di 

classe 

Coprogettazione 

Scuola /Azienda del 

percorso for- 

mativo in 

alternanza 

Elabora unità di 

apprendimento 

Condivide la 

progettazione degli 

strumenti 

Definisce il per- 

corso e 

l’articolazione del 

progetto. 

Individua la 

temporalità delle 

fasi di alternanza 

Valutazione dei 

bisogni degli 

studenti. 

Valutazione 

dell’unità di 

apprendimento 

Valutazione delle 

competenze da 

acqui- sire tramite 

l’alternanza, riferite 

agli obiettivi 

formativi del 

curricolo 

Monitoraggio e diffusione dei risultati 

degli studenti 

Tutor interno Partecipa all’idea 

progettuale 

Raccordo 

esperienza  in 

aula con quella in 

azienda. 

Controllo 

frequenza 

studenti 

Valutazione attua- 

zione percorso 

formativo. 

Elaborazione report 

su andamento 

attività formativa 

e competenze acqui- 

site. 

Monitoraggio 

attività 

Diffusione strumenti. Valutazione 

studenti. 

Tutor esterno Partecipa all’idea 

progettuale. 

Controllo 

frequenza 

studenti 

Raccordo 

esperienza in 

azienda con 

quella in aula. 

Valutazione 

attuazione del 

percorso for mativo. 

Elaborazione report 

su andamento 

attività formativa e 

competenze acqui- 

site. 

Monitoraggio 

attività. 

Diffusione strumenti. Valutazione 

studenti. 

Alunni Partecipano 

all’idea 

Tempi modalità 

organizzative e 

Il gradimento 

dell’attività in 

Divulgano l’esperienza nel contesto 

scolastico, familiare e territoriale. 
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progettuale. 

Moduli di 

autovalu- tazione. 

valutative alternanza. 

Autovalutazio- 

ne 

 

Al termine del percorso i CDC procederanno: 

 Alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 

condotta. 

 All’attribuzione dei crediti in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite e coerenti con 

l’indirizzo di studio frequentato 

 

AZIONI 

a. Elaborazione del progetto di PCTO  in collaborazione con il CdC, le aziende partner, i soggetti formatori esterni 

b. Diffusione e promozione delle attività, stipula di convenzioni e protocolli d’intesa con le istituzioni partner 

c. Realizzazione e gestione delle attività di formazione e orientamento 

d. Realizzazione del percorso di PCTO finalizzato all’inserimento in azienda 

e. Valutazione e rendicontazione. 

 

 

 

MISSION DELL’ISTITUTO 

 

 

E’ quella di garantire un’offerta formativa volta: 

 alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; 

 al miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso l’introduzione di nuove metodologie 

e flessibilità dei curriculi; 

 alla personalizzazione degli itinerari formativi attraverso la progettualità della scuola e l’integrazione nel 

territorio; 

 al coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei processi attivati, 

 all’individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi, alle procedure di autovalutazione e 

verifica interna, alle azioni di monitoraggio, alla progettazione del miglioramento; 

 alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento 

del successo formativo; 

 alla formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura generale, una preparazione 

professionale di base ed approfondimenti specialistici; 

 al sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e mondo del lavoro; 

 al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica; 

                  alla promozione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità. 

 

Il progetto di PCTO, intende perseguire le seguenti finalita’ 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 

percorsi che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica  

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione  di competenze svendibili nel 

mondo del lavoro 

 Favorire l’orientamento dei giovani per la valorizzazione, le vocazioni personali gli interessi, gli stili di apprendimento 

individuali 

 Accrescere la motivazione allo studio 

 Realizzare un organico collegamento  delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della società civile 
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In definitiva, l’idea preliminare e cardinale è quella di simulare un’attività conducendo un’impresa virtuale come fosse un’mpresa 

vera. 

In relazione alle finalità espresse, gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere sono in particolare: 

 Consentire l’acquisizione di un’esperienza; 

 Sviluppare un’idea imprenditoriale  

 Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

 Fornire elementi di orientamento professionale  

 Individuare il processo formativo 

 Decidere e assumere delle responsabilità 

 

Il progetto Annuale in essere prevede 70 ORE e si sviluppa come segue: 

40 ORE DI FORMAZIONE, caratterizzate da: 

1. Incontri con esperti;  

2. Visite guidate e realtà locali legate al tema del progetto ( Museo “Ribezzo” di Brindisi e sito archeologico di Valesio) 

3. Frequenza dei corsi per acquisire certificazioni sulla sicurezza  

4. Laboratori di classe 

5. Laboratori interdisciplinari per lo sviluppo di idee e progetti 

 

30 ORE di Stage presso aziende  del territorio individuate come parteners del percorso formativo 

 

Si passerà quindi ad elaborare un Business Idea di impresa, ossia una cooperativa per la gestione del Parco archeologico di 

Valesio e la valorizzazione dei reperti custoditi nel Museo Ribezzo di Brindisi. 

Finalita’: 

Il percorso proposto coinvolge l'attività di tutto il Consiglio di Classe e contribuisce  a far acquisire a tutti gli studenti 

 Conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita 

 Abilità cognitive idonee per risolvere i problemi 

 Saper gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni e il miglioramento dei risultati da ottenere 

 Considerare il lavoro autonomo come una valida scelta professionale 

 Gestile responsabilmente risorse e denaro 

 Comprendere il modo in cui le organizzazioni operano nella società 

Competenze chiave:  

 Comunicazione nella madrelingua  

 Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

Risultati di apprendimento: 

COMPETENZE  

ASSI CULTURALI 

ABILITA’ CONOSCENZE 
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Asse dei linguaggi: 

potenziamento delle abilità di 

scrittura/relazione 

orale/selezione e 

comprensione delle fonti/ 

linguaggio informatico e 

inglese/francese tecnico 

 

 Sapere redigere un Business Plan L’idea imprenditoriale/analisi di fattibilità: analisi del 

sistema economico e analisi di mercato, consumatori 

e concorrenti/le strategie di impresa, posizionamento 

e analisi Swot, le leve di marketing/la gestione, la 

rilevazione dei fatti aziendali: contabilità 

elementare/il fabbisogno finanziario di start-up: fonti 

e impieghi di capitale, la liquidità aziendale, la 

redditività di impresa. 

Asse storico-sociale: 

conoscenza dell’ordinamento 

giuridico/scopi dell’agire 

economico/dinamiche di 

sistema/ricerca attiva nel 

mondo del lavoro e 

dell’impresa 

 Sapere realizzare un 

progetto/prodotto/servizio 

Creazione dell’impresa virtuale 

Progettazione e realizzazione di un prototipo 

Asse matematico: 

Competenze logiche e 

matematiche/risoluzione di 

problemi 

Realizzare un 

progetto/prodotto/servizio 

Creazione dell’impresa virtuale 

Progettazione e realizzazione di un prototipo 

Asse tecnico-scientifico: 

competenze 

informatiche/competenze di 

gestione e 

organizzazione/tecnico-

grafiche 

Realizzare un 

progetto/prodotto/servizio 

Creazione dell’impresa virtuale 

Progettazione e realizzazione di un prototipo 

Asse di cittadinanza: 

 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Collaborare  e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Comunicare 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

 

Il progetto si articola in tre fasi consecutive per raggiungere in modo graduale obiettivi di crescente complessità e aderenza con il 

mondo del lavoro. Esse sono: 

 Sviluppo di un concept, 

 Redazione del Bisinnes Plan per una Star – Up 

 Relazione del piano, eventualmente mediante la costituzione di un’impresa in ambiente simulato 
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Gli studenti coinvolti sviluppano innovazione e imprenditorialità 

Le attività previste dal progetto sono state individuate sulla base delle esperienze che storicamente hanno contribuito a costruire un 

raccordo stretto e cooperativo con le realtà istituzionali, formative e produttive del territorio. Le attività si realizzeranno all’interno di 

percorsi curriculari, cercando di attuare un modello di alternanza come approccio metodologico che possa contribuire allo sviluppo 

delle competenze trasversali e professionali in uscita. Il percorso si realizza partendo dalla definizione dei fabbisogni formativi sulla 

base della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del mondo del lavoro, fondata non solo sulle esperienze dirette, ma anche 

sull’analisi di una serie di dati e informazioni resi disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola. Questo 

progetto muove dall’assunto che, nel territorio del comune di Torchiarolo, vi è il sito archeologico di “Valesio”, adiacente alla Via 

Francigena e, anche per questo motivo, noto alla comunità scolastica per l’attenzione da sempre dedicata a queste realtà del territorio. 

Il sito, pur di grande valore archeologico e naturalistico, versa in condizioni non propriamente idonee. Per la realizzazione di esso è 

stato stipulato un protocollo d’intesa tra la dirigente scolastica e l’ex sindaco del comune di Torchiarolo, , al fine di programmare 

attività che puntino alla riqualificazione e alla promozione del sito archeologico. Le competenze attese dall’esperienza di alternanza 

sono orientate alla conoscenza e promozione delle realtà del territorio: zona archeologica, masserie, casa del pellegrino, via 

Francigena, aziende, agenzie di formazione, risorse produttive, beni ambientali e culturali, beni immateriali, potenzialità turistiche, 

per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza delle opportunità presenti sul territorio.  

Il percorso da realizzare è coerente con i risultati, specificati in termini di competenze, a conclusione del percorso di studi dei nuovi 

può offrire. 

Finalità: 

 Correlare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 

percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di apprendimento 

individuali 

 Accrescere la motivazione allo studio; 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della società 

civile 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Obiettivi: 

Il percorso proposto coinvolge l'attività di tutto il Consiglio di Classe.  

L’idea è semplice: simulare un’attività conducendo un’impresa virtuale come fosse un’impresa vera. Nel caso specifico una 

cooperativa che gestisca, sia dal punto di vista contabile-amministrativo, che della comunicazione e del marketing, la fruibilità del 

sito archeologico anche come tappa nel percorso della via Francigena. 

Tutto ciò realizzando brochure illustrative, pannelli esplicativi, video illustrativi, organizzazione di eventi che valorizzino le 

eccellenze culturali e agroalimentari del territorio, in un’ottica di turismo lento e sostenibile. 

Il tutto in un contesto più ampio che colleghi il sito archeologico e il Museo di Brindisi al territorio salentino, coinvolgendo 

istituzioni ed aziende.   

In relazione alle finalità espresse, obiettivi formativi che si intendono raggiungere sono in particolare: 

 Conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita 

 Abilità cognitive idonee per risolvere problemi,  

 Competenze quali:  

a. Sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue  

b. Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente attraverso l’assunzione progressiva di  responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento dei risultati da ottenere. 

c. Saper considerare il lavoro autonomo come una valida scelta professionale;  

d. Saper gestire responsabilmente risorse e denaro;  

e. Saper comprendere il modo in cui le organizzazioni operano nella società 

f.      Acquisire la cultura aziendale. 

g. Sviluppare  un’idea imprenditoriale; 
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Classi coinvolte e numero degli studenti  che partecipano al progetto: 

 

Classe  5E indirizzo Grafico-Pubblicitari 

 

Alunni n.12  

 

Il progetto puo’essere concepito e sviluppato mediante la collaborazione dei due settori, il settore grafico-pubblicitario ed il settore 

economico, operando cosi’ un travaso di competenze tra le due aree e rendendo l’esperienza scolastica significativa e vicina al 

mondo del lavoro. Questo approccio si rifa’ alle tendenze piu’ recenti emerse nelle business school e nei corsi di alta formazione, in 

tema di innovazione, di legame tra tecnologia e mercato e di organizzazione “lean”. Dall’altro conduce a sviluppare capacità 

imprenditoriali, organizzative e gestionali, avvicinando gli studenti alla realtà produttiva italiana, prevalentemente costituita da PMI, 

nelle quali l’area tecnico-produttiva, l’area commerciale e quella amministrativa e finanziaria devono lavorare a stretto contatto per 

sviluppare sinergie. 

Fase di monotoraggio e della valutazione  

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: il tutor 

aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello 

studente nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi. 

A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali: questionari a risposta multipla o a risposta aperta. 

Le attività di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze maturate in ambiente di lavoro. 

Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento che dei risultati affidandone la 

valutazione ai vari soggetti. 

 docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati 

delle prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali. 

 tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle competenze acquisite 

nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività 

di stage. 

 tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del percorso tenendo 

conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza 

 studente AUTOVALUTAZIONE: esprime, in itinere ed alla fine del percorso un giudizio sullo stage (coerenza rispetto 

alle aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc) 

 consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della 

crescita professionale e personale dello studente. 

Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non formali) 

Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua valutazione si ritiene necessario lavorare in 

sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 

dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo l’ acquisizione di competenze spendibili nel mercato 

del lavoro. A tale scopo, per favorire una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 

imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di valutazione dell’esperienza. 

Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della 

crescita professionale e personale dello studente. 

L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor interno e dovrà contenere, oltre ai dati 

dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’ esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. 

Per quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe validare e valutare le esperienze acquisite 

dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che  risulteranno  

spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. 

In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici contenuti 

disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione degli alunni. 

Una valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione di problemi, 

la capacità di lavorare in equìpe, la capacità di portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la 

capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stesso tempo  la 
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valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura 

verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

 

 

Periodo previsto per l’esecuzione: Ottobre 2021- Maggio2022 

 

 

Numero ore previste  per lo svolgimento del progetto: 

Totale 70 ore 

Quinta classe 5^E 

 

   

Discipline   Totale ore 

Tecniche Professionali dei 

servizi Commerciali 

   

7 

Lingua inglese    1 

Tecniche della comunicazione    5 

Tecniche Professionali dei 

servizi Commerciali e 

Pubblicitari 

   

10 

Italiano   3 

Storia dell’Arte   4 

Stage in azienda, visite, 

convegni 

  40 

Totale ore di PCTO   70 

 

 

Attività previste Modalita’ di svolgimento 

Lezioni teoriche  Slides di presentazione a cura del tutor scolastico in merito al 

progetto di PCTO svolto in modalita’ IFS 

Visite guidate presso le istituzioni e le Aziende  Osservazione riguardante le strutture organizzative di aziende 

presenti sul territorio 

Attività di tirocinio presso  l’azienda individuata come tutor 

dell’iniziativa  

Presentazione da parte del tutor aziendale all’attività tipica 

svolta dall’azienda madrina  

 

PERSONALE COINVOLTO 

 

Docenti: 

 

Il tutor scolastico è un docente incaricato di seguire l’attività di alternanza, figura complementare a quello aziendale. Il suo ruolo è 

quello di accompagnare lo studente nell’inserimento nel mondo del lavoro, garantendo lo svolgimento del programma di formazione 

concordato con l’azienda. Egli  

 Assiste e guida lo studente nel percorso 

 Individua le aziende più consone per ospitare gli studenti; 

 Propone l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche; 

 Segue il corretto svolgimento dell’esperienza; 

 Valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza; 

 Riporta in consiglio di classe l’esperienza. 

 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di ASL rapportandosi con il tutor esterno e affrontando 

le eventuali difficoltà. 
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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 

PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUTO 

 

Il tutor aziendale è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si coordina con la scuola per realizzare il 

percorso formativo.  

 Assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica 

 Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di ASL 

 Permette l’accesso alle strutture aziendali; 

 Garantisce il rispetto degli accordi formativi; 

 Informa lo studente sul rispetto delle regole aziendali; 

 Compila e aggiorna la modulistica; 

 Valuta l’apprendimento. 

 

 

Esperti esterni professionisti ed imprenditori del mondo economico produttivo del territorio, formatori per conferenze ed esperti per 

la formazione tecnico professionale anche laboratoriale. 

 

Personale non docente  

  

Personale di segreteria 

Tecnici di laboratorio e collaboratori scolastici 

 

RISORSE MATERIALI CHE SI INTENDE UTILIZZARE NEL TRIENNIO 

Ambienti: 

 Aula scolastica con Lim e Laboratori di informatica 

 Aziende ed enti ospitanti  

 Associazioni di categoria ed enti pubblici e privati 

 Piattaforma Meet per conference web 

 

 

 

Attrezzature  

Utilizzo di software specifici: programma di contabilità e di grafica 

Macchina fotografica 

Videocamera 

Droni 

 

 

Materiale di consumo 

 Cancelleria 

 Toner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindisi, lì 15 Novembre 2021                                                                                                                   DOCENTI TUTOR 

                                                                                                                                                                Prof.ssa Paola DONATIO 
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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 

REPORT I° e II°  QUADRIMESTRE  ore  DI PCTO  svolte dalla CLASSE 5^E  tutor 

scolastico 2021/22 prof.ssa Paola Donatio 
 

 


