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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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1.L’ISTITUTO 
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 
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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 

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.  
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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.  

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;  
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- 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:  

• 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.  
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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.  

 

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

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

professionali;  

• 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;  

• 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;  
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• 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 
 

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 
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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.  

Gli istituti professionali del settore industria e artigianato sono dotati di ufficio tecnico.  
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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 
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obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107/2015, 

individuati tra quelli sotto richiamati:  

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 
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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;  

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.  
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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 

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;  
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• 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.  

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;  
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• 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.  

 

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.  
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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.  

2.3 PECUP DELL’INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze:  

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

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

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

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

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

aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e 

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

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

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

riservatezza.  
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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 finanziario dei processi gestionali.  

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

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

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

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

legati alle relazioni commerciali.  

• Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi 

dei mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del 

brand aziendale adeguate alla missione alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi 

più innovativi e anche degli aspetti visivi della comunicazione.  

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

prevenendo eventuali situazioni di rischio.  

• Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed 

economicamente vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento 

e dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali  

 

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

comuni, dovranno:   

• Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali.  

• Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi.  

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

• Contribuire alla realizzazione di attività nell'area marketing.  

• Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale.  

• Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore.  

• Organizzare eventi promozionali.  

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

esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni.  

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

terminologia di settore.  

• Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.  

 

 

Possibilità di impiego per l’indirizzo economico – aziendale  
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• Attività commerciali in proprio  

• Consulente del lavoro  

• Assistente presso uno studio commerciale o notarile  

• Collaboratore nella gestione aziendale  

• Costituzione di cooperative  

 

2.5 QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI 

ASSI 

CULTURALI 
INSEGNAMENTI 

ORE 

Settimanali 

I Periodo 

serale 

ORE 

Settimanali 

II Periodo 

serale 

ORE 

Settimanali 

III Periodo 

Serale 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

ITALIANO  3 3 3 

INGLESE  3 3 3 

SECONDA LINGUA  

STRANIERA (FRANCESE)  
2 2 2 

ASSE 

MATEMATICO 

MATEMATICA  
3 3 3 

 

ASSE STORICO 

SOCIALE 

 

 

 

 

STORIA  2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA     2 3 3 

ASSE SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE 

/ 2 2 

INFORMATICA 2 2 2 

SC. INTEGR. GEOGRAF. 2  / 

SC.INT.FISICA 2  / 

TECNICHE  

PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI 

 

4 5 5 

TOTALE   25 25 25 

 EDUCAZIONE CIVICA 33 ORE ANNUE 
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3.LA STORIA DELLA CLASSE 
3.1 Classe 3^BS del Corso Serale Ferraris a.s. 2021/2022 all’ingresso risultava composta 

da 16 alunni formata per continuità didattica con il periodo scolastico precedente, 

classe 2^BS a.s. 2020/2021 avviata inizialmente con 22 alunni iscritti, molti dei quali 

hanno interrotto la frequenza. La classe, lo scorso anno, dopo un iniziale periodo di 

assestamento dovuto alle diverse modalità di frequenza necessarie ad arginare i rischi 

dovuti alla pandemia Covid, ha progressivamente aumentato l’interesse nelle varie 

materie, fino a raggiunge un discreto livello di attenzione e partecipazione all’attività 

scolastica e producendo dei risultati soddisfacenti dal punto di vista del profitto. 

 

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

1   Bagnato 

  

Denise  

 

 

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   Caciorgna  

 

Marco 

3   Capobianco 

  

Tommaso 

4   Celino  

 

Sahaf Mohammed 

Zubair 

5   Celino  

 

Natascha 

6   Danese 

  

Francesco 

7   Gagliano 

  

Francesco 

8   La Marina  

 

Federica 

9   Leo 

  

Antonia Cosima 

10  Mori 

 

Lorenzo 

11 Narcisi 

 

Luigi 

12 Prete 

 

Dalila 

13 

 

Rossetti Davide 

14 Scarcella  Giulia Maria 
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15 Viti Antimo 

 

 
A partire dell’anno scolastico 2020/2021 al gruppo classe si sono aggiunti, dopo aver sostenuto i 

preliminari colloqui motivazionali, gli alunni Bagnato, Danese, Gagliano, Leo, Prete, Scarcella, Lolli 

Moro, Stefano (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 

      2019-2020 15 0 0 12 

2020-2021 22 10 0 16 

2021-2022 16 0 0  

                          

 

Al gruppo classe non è stato assegnato nessun candidato privatista. 
 

3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
n. totale allievi:16 

n. maschi: 10 

n. femmine: 6 

n. studenti che frequentano per la seconda volta: 0 

n. studenti provenienti da altro istituto:0  

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 0 

 

3.4 SITUAZIONE IN INGRESSO 
Media finale dell’anno precedente  media voti tra 

6-7  

media voti tra 

7-8  

media voti tra 

8-9  

media voti tra 

9-10  

n. alunni: 9 n. alunni:5   n. alunni: 2 n. alunni:   
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Riepilogo:  

 

 

promossi a giugno 

 

 

 

 56,2% 

 

 

 

 

      31,25% 

 

 

 

 

  12,5% 

 

 

 

 

 %  

 

3.5 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 16 studenti, 6 di sesso femminile e 10 di sesso maschile, di cui 1 studente 

non frequentante. L’età anagrafica è piuttosto eterogenea. La classe è integralmente rimasta quella 

costituita lo scorso anno. Si tratta di studenti adulti lavoratori o giovani adulti che non hanno terminato 

gli studi del corso diurno superiori. Più della metà degli studenti frequenta regolarmente le lezioni 

per altri la partecipazione è discontinua per problematiche personali o lavorative.  

Dal punto di vista didattico-disciplinare, il lavoro in classe è svolto in un clima sereno e collaborativo. 

Le relazioni interpersonali sono piuttosto buone e propositive sia all’interno del gruppo classe sia nel 

rapporto con l’intero corpo docente.  

L’osservazione preliminare di inizio anno scolastico (attraverso test d’ingresso, colloqui e 

osservazioni) rivela una disomogeneità nella preparazione e nelle competenze probabilmente dovute 

ad un anno di Dad. Il livello della preparazione di base è apparso in generale sufficiente/discreto. 

Dimostrano interesse per le diverse discipline ed un’apprezzabile ed attiva partecipazione al dialogo 

didattico-educativo. 

Nel corso del secondo quadrimestre l’impegno e la dedizione hanno risollevato il profitto della 

maggior parte degli studenti. La partecipazione è stata attiva, lo studio delle varie discipline può dirsi 

sufficiente per tutti gli studenti, discreto e buono per un piccolo gruppo. Quasi tutti comunque hanno 

manifestato impegno e costanza nel perseguire un miglioramento delle proprie competenze in vista 

dell’Esame di Stato. Tre alunni hanno fatto registrare una frequenza piuttosto saltuaria che ha 

impedito loro il pieno raggiungimento delle competenze disciplinari e una loro completa valutazione 

su tutte le unità didattiche svolte.  

Uno studente presenta ancora difficoltà cognitive, che necessitano del supporto continuo della 

docente; si è registrato comunque un notevole miglioramento delle sue competenze base di scrittura 

e rielaborazione personale.  

 

3.6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Disciplina   Docente (cognome e nome) 

 

ITALIANO BENINCASA  SARA 
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LINGUA INGLESE NOBILI  ORIETTA 

MATEMATICA ZACCARIA            KATIA 

STORIA BENINCASA  SARA 

EDUCAZIONE CIVICA BIASCO  ALBERO MARIA NICOLA 

DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA BIASCO 

 

 ALBERTO MARIA 

NICOLA 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

SISINNI  SALVATORE 

INFORMATICA /LAB.INFORMATICA DANESE 

MY 

 FRANCESCA 

MARINELLA 

LINGUA FRANCESE PIERRI  ELISABETTA 

TECNICHE DELLA 

COMUNICAZIONE 

QUARTA  ELISABETTA 

RAPPRESENTANTI ALUNNI NARCISI LUIGI 

CAPOBIANCO TOMMASO 

 LAMARINA FEDERICA 

 

3.7 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE 

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

 

 

ITALIANO   BENINCASA SARA BENINCASA SARA BENINCASA SARA 

LINGUA INGLESE   CONTALDO ADRIANA SPEDICATO DANIELA NOBILI ORIETTA 

MATEMATICA  MANSUETO MARIA MANSUETO MARIA ZACCARIA KATIA 

STORIA   BENINCASA SARA BENINCASA SARA BENINCASA SARA 

DIRITTO E ECONOMIA 

 

SPINELLI 

MARIANNA/FRANCIOSO 

ANTONIO 

MARINO’MARIA BIASCO ALBERTO 

MARIA NICOLA 

TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI  

 SCHITO LUCIA SALVATORE SISINNI 
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SERVIZI COMMERCIALI  

INFORMATICA/LAB DI 

INFORMATICA  

BAGLIVO CRISINA TIRALONGO 

SABRINA 

MY /DANESE 

LINGUA FRANCESE  CLEMENTE PAOLA FORTUNATO 

COSIMINA 

PIERRI ELISABETTA 

TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE  

 DE PASQUALE 

FRANCO 

QUARTA 

ELISABETTA 

FISICA CUCINELLI MARIA    

 

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

CONSIGLIO DI CLASSE  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

COMUNI A TUTTI I PROFESSIONALI  

PECUP  

ESPERIENZE E TEMI  

SVILUPPATI NEL CORSO  

DELL’ANNO  

DISCIPLINE IMPLICATE  

 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, 

coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare 

i propri comportamenti personali,  

sociali e professionali  

Praticare il rispetto dell’altro come 

portatore di diritti, e osservare i 

propri doveri 

Saper assumere comportamenti 

responsabili e costruttivi 

Tutte le discipline 
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Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali  

Il sistema e le strutture 

fondamentali della lingua italiana ai 

diversi livelli: fonologia, ortografia, 

morfologia, 

sintassi del verbo e della frase 

semplice, frase complessa, lessico. 

 

Repertori dei termini tecnici e 

scientifici in differenti lingue 

 

Strumenti e codici della 

comunicazione e loro connessioni 

in contesti formali, organizzativi e 

professionali. 

 

Strutture essenziali dei testi 

funzionali: 

descrittivi, espositivi, espressivi, 

valutativo-interpretativi, 

argomentativi, regolativi. 

 

Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta 

anche 

professionale 

 

Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi letterari, 

per l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di studio; 

strumenti e metodi di 

documentazione 

per l’informazione tecnica 

Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

 

 
Asse Scientifico – tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali   

2. Tecniche della comunicazione  

 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro  

Aspetti interculturali 

 

Aspetti delle culture della lingua 

oggetto di studio 

contesti sociali, di studio e 

lavorativi 

delle realtà dei paesi europei ed 

internazionali. 

 

I sistemi di collegamento per lo 

scambio di esperienze lavorative nel 

proprio paese e nel mondo. 

Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

 

Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  
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Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro  

Tipi e generi testuali, inclusi quelli 

specifici della micro-lingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza 

 

Aspetti grammaticali, incluse le 

strutture più frequenti nella 

microlingua dell’ambito 

professionale 

di appartenenza 

 

Ortografia 

Lessico, incluso quello specifico 

della 

microlingua dell’ambito 

professionale 

di appartenenza 

Fonologia 

Pragmatica: struttura del discorso, 

funzioni comunicative, modelli di 

interazione sociale 

 

Aspetti extralinguistici 

Aspetti socio-linguistici 

Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

  

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali  
Gli aspetti caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico 

e i principali monumenti storico-

artistici del proprio territorio 

Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento  
La rete Internet 

 

Funzioni, caratteristiche e principali 

servizi della rete Internet 

 

I motori di ricerca 

 

Dispositivi e applicazioni di 

salvataggio e ripristino di dati 

Strumenti per la compressione dei 

dati 

Tutte le discipline 
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Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell'ambiente e del territorio  

Il foglio elettronico: caratteristiche e 

principali funzioni 

 

Il database: struttura e utilizzo per 

l’accesso, la modifica e l’estrazione 

delle informazioni 

Strumenti per la rappresentazione 

multimediale delle informazioni 

Strumenti per la comunicazione: 

email, 

forum, social networks, blog, 

wiki 

Certificazione dei prodotti e dei 

processi. Enti e soggetti preposti alla 

prevenzione. Obblighi dei datori di 

lavoro e doveri dei lavoratori 

Sistemi di gestione per la salute e la 

sicurezza sul lavoro 

Documento di valutazione del 

rischio 

Norme tecniche e leggi sulla 

prevenzione incendi 

Leggi e normative nazionali e 

comunitarie su sicurezza personale e 

ambientale, salute e prevenzione 

infortuni e malattie sul lavoro 

Sistemi e mezzi per la prevenzione 

dagli infortuni negli ambienti di 

lavoro 

Tecniche di valutazione d’ impatto 

ambientale 

Asse Scientifico – tecnologico  

 

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali   

2. Tecniche della comunicazione  

 

 
Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

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

degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi  

Linguaggio naturale e linguaggio 

simbolico (linguaggio degli insiemi, 

dell’algebra elementare, delle 

funzioni, 

della logica matematica) 

Asse Matematico  

 

 1.  Matematica  

La diffusione della specie umana nel 

pianeta; le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni 

fondamentali della storia mondiale 

 

Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il 

secolo XXI in Italia, in Europa e nel 

Mondo 

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche 

Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Diritto-Economia-Ed. Civica  

 

 

 

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 
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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.  

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

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

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICI PER L’INDIRIZZO 

SERVIZI COMMERCIALI 

PECUP 

 

ESPERIENZE E TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

 

Interagire nei sistemi aziendali 

riconoscendone i diversi modelli 

organizzativi, le diverse forme 

giuridiche con cui viene svolta l’attività 

e le modalità di trasmissione dei flussi 

informativi, collaborando alla stesura di 

documenti aziendali di rilevanza interna 

ed esterna e all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e fiscali 

ricorrenti.  

Principi civilistici e fiscali relativi alla 

determinazione dei risultati periodici di 

rilevanza interna ed esterna. 

 

Le principali imposte. 

Asse Scientifico – tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione  

 

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


 

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

 

 

Contatti e riferimentiPag.33 

 

 

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 

Curare l’applicazione, l’adattamento e 

l’implementazione dei sistemi 

informativi aziendali, contribuendo a 

semplici personalizzazioni degli 

applicativi informatici e degli spazi di 

archiviazione aziendale, a supporto dei 

processi amministrativi, logistici e 

commerciali, tenendo conto delle 

norme, degli strumenti e dei processi 

che garantiscono il trattamento dei dati 

e la loro protezione in condizioni di 

sicurezza e riservatezza.  

Tecnologie informatiche per la gestione 

dei 

processi di amministrazione, logistica, 

commerciali e di comunicazione. 

 

Elementi fondamentali dei linguaggi 

informatici di più ampia diffusione 

Asse dei linguaggi  

1. Italiano  

2. Lingua inglese  

3. Lingua francese  

Asse matematico  

1. Matematica  

Asse scientifico- tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione 

Collaborare alle attività di 

pianificazione, programmazione, 

rendicontazione, rappresentazione e 

comunicazione dei risultati della 

gestione, contribuendo alla valutazione 

dell’impatto economico e finanziario 

dei processi gestionali. 

Strumenti e processi della pianificazione 

e della programmazione aziendale. 

 

Il sistema del budget. 

 

Il business plan 

 

Il bilancio di esercizio 

 

Profili normativi nazionali e 

internazionali 

per la rappresentazione e la 

comunicazione 

dei risultati aziendali. 

 

Asse scientifico - tecnologico  

1. Tecnica Professionale 

Dei  

Servizi Commerciali  

2.  Tecniche della 

comunicazione  

 

Asse dei Linguaggi  

2. Italiano  

3. Lingua inglese  

4. Lingua francese 

 

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


 

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

 

 

Contatti e riferimentiPag.34 

 

 

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 

Collaborare, nell’area della funzione 

commerciale, alla realizzazione delle 

azioni di fidelizzazione della clientela, 

anche tenendo conto delle tendenze 

artistiche e culturali locali, nazionali e 

internazionali, contribuendo alla 

gestione dei rapporti con i fornitori e i 

clienti, anche internazionali, secondo 

principi di sostenibilità economico-

sociale legati alle relazioni commerciali.  

Aspetti comunicativi adeguati ed in 

funzione 

del prodotto e/o servizio 

 

Elementi del packaging. 

 

Normative nazionali ed internazionali 

sulla 

sostenibilità economico-sociale 

 

Tendenze artistiche culturali nazionali ed 

Internazionali 

 

Il bilancio sociale. 

Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione  

 

Asse dei linguaggi  

1. Italiano  

2. Lingua inglese  

3. Lingua francese  

Collaborare alla realizzazione di azioni 

di marketing strategico ed operativo, 

all’analisi dei mercati, alla valutazione 

di campagne informative, pubblicitarie e 

promozionali del brandaziendale 

adeguate alla mission e alla policy 

aziendale, avvalendosi dei linguaggi più 

innovativi e anche degli aspetti visivi 

della comunicazione  

Tecniche e strumenti di progettazione e 

composizione editoriale e/o visiva per la 

comunicazione aziendale 

 

Caratteristiche e specificità delle diverse 

strategie di marketing, in particolare della 

vendita on line e dei portali e-commerce. 

 

Normative nazionali e comunitarie di 

riferimento 

Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione  

 

Asse dei linguaggi  

1. Italiano  

2. Lingua inglese  

3. Lingua francese  
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Collaborare nel miglioramento delle 

condizioni di igiene, sicurezza e di 

salvaguardia ambientale, prevenendo 

eventuali situazioni di rischio  

Margini di miglioramento delle procedure 

a 

salvaguardia della sicurezza dei lavoratori 

e 

dell'ambiente in ambito aziendale 

Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione  

 

Asse dei linguaggi  

1. Italiano  

2. Lingua inglese  

3. Lingua francese  

Collaborare nella ricerca di soluzioni 

finanziarie e assicurative adeguate ed 

economicamente vantaggiose, tenendo 

conto delle dinamiche dei mercati di 

riferimento e dei macro-fenomeni 

economici nazionali e internazionali.  

Caratteristiche degli investimenti e 

rapporto 

tra rischio e rendimento. 

 

Il mercato assicurativo. 

 

Caratteristiche dei mercati nazionali e 

internazionali 

Asse matematico  

1. Matematica  

 

Asse scientifico- tecnologico   

 

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

2. Tecniche della 

comunicazione  

 

 

5. EDUCAZIONE CIVICA 
Il primo agosto 2019 è stata approvata la legge n. 92 che ha reintrodotto lo studio dell’Educazione 

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

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

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 

3 anno 

periodo 

serale 

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 

La divisione dei poteri  

Il Parlamento della Repubblica 

I sistemi elettorali  

La legge elettorale 

La formazione delle leggi 

Diritto 

Storia 
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comunità 

Partecipare al processo 

decisionale 

Saper esercitare liberamente e 

consapevolmente il diritto-

dovere di voto 

 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo  

La Magistratura  

La Corte costituzionale  

La Pubblica Amministrazione 

Gli organi locali 

Gli Statuti regionali 

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

essenziali 

L’Europa e gli 

organismi 

internazionali 

3 anno 

periodo 

serale 

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. 

Elementi 

fondamentali del 

diritto 

3 anno 

periodo 

serale 

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 3 anno 

periodo 

serale 

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 

La Costituzione della 

Repubblica italiana  

La nascita della Costituzione 

I princìpi fondamentali della 

Costituzione 

Diritto   
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Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

 

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 

Nozioni di diritto 

del lavoro 

3 anno 

periodo 

serale 

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 

3 anno 

periodo 

serale 

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 3 anno 

periodo 

serale 

Saper esercitare 

consapevolmente i propri diritti 

e doveri riconosciuti e garantiti 

dalla Costituzione 

Acquisire capacità di pensiero 

critico 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività 

(già indicate nella prima 

competenza) della comunità 

I princìpi fondamentali della 

Costituzione 

I diritti civili 1 

I diritti civili 2  

I diritti etico-sociali 

I diritti economici 

I diritti politici  

I doveri del cittadino 

(già indicate nella prima 

competenza) 

Diritto 

Italiano 

Storia 

Inglese 

francese 

 

Partecipazione a 

temi di pubblico 

dibattito 

 Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione  

Acquisire capacità di pensiero 

La web democracy Informatica  
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critico 

Partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità 

L’intelligenza artificiale nella 

vita dei cittadini 

Lo smart working 

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 

 

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 

 Saper ricercare e praticare con 

ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità 

Educazione alla legalità 

Stato e cittadini contro la mafia 

Italiano 

Diritto 

storia 
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contrasto delle 

mafie 

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

 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  

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


 

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

 

 

Contatti e riferimentiPag.42 

 

 

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 

Storia 

dell’arte 

 

5.1 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 
Ciascun consiglio di classe, sulla base del curriculo verticale, la programmazione prevista per il 

3°anno, ha costruito l’UDA interdisciplinare di Educazione civica intorno a uno o più nuclei tematici 

scelti, così di seguito indicati: 

 

NUCLEI TEMATICI,  

PERCORSI, ATTIVITÀ SVOLTE 
 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

NUCLEO CONCETTUALE 1 

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 

Costituzione, Stato e i suoi poteri. Gli organismi 

internazionali. 

L’Uda è basata sul nucleo tematico dedicato alla  

Costituzione in quanto pilastro dell’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica e che ha al suo interno 

diversi argomenti tra cui quelli riguardanti il diritto 

nazionale e internazionale e la legalità 

Asse dei linguaggi, matematico e storico-sociale 

 

Diritto/economia (9) 

Storia (1) 

Inglese (2) 

Francese (2) 

Matematica (1) 

NUCLEO CONCETTUALE 2 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 

norme di protezione civile. 

Sviluppo sostenibile e valorizzazione del patrimonio 

culturale 

L’UDA persegue l’obiettivo di suscitare negli studenti 

curiosità e interesse per il tema inerente alle prospettive 

future di sviluppo del nostro pianeta in relazione alla 

sostenibilità ambientale. In particolare tende a far 

acquisire la consapevolezza della necessità di uno  

sviluppo sostenibile, attraverso l’informazione e la 

discussione sui principali problemi ambientali: fonti di 

energia, economia verde, circolare e smart nel rispetto del 

patrimonio culturale e ambientale. 

 

Asse dei linguaggi, storico-sociale, scientifico-

tecnologico 

 

Diritto/Economia (3) 

TPSC (5) 

Italiano (1) 

Storia (2) 

 

 

NUCLEO CONCETTUALE 3 

CITTADINANZA DIGITALE 

Cittadinanza attiva e democrazia digitale 

L’Uda è finalizzata alla corretta fruizione delle tecnologie 

informatiche e ha lo scopo di far acquisire la conoscenza 

delle potenzialità offerte dal mondo del web riguardanti 

specialmente i servizi pubblici, nell’ottica di una fruizione 

consapevole e democratica da parte dell’utente. 

 

Asse dei linguaggi 

Asse scientifico-tecnologico 

 

Informatica (5 h) 

Inglese (1 h) 

Tecniche di comunicazione (1 h) 
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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 
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.  
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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 venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia di valutazione della prova orale. 

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 edell’art. 11 O.M. n. 65 del 14.03.2022 sugli Esami di Stato 

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

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta (tabella 1 sotto riportata) . 

Successivamente procede alla conversione, in cinquantesimi, del credito scolastico  totale maturato 

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

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

 

Punteggio 

inbase40 

Punteggio 

inbase50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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N. COGNOME E NOME 

 

 

Credito 

scolastico 

3° Anno 

Credito 

scolastico 

4° Anno 

Totale 

Credito scolastico 

3° e 4° anno 

1 BAGNATO DENISE 10 10 20 

2 CACIORGNA MARCO 11 11 22 

3 CAPOBIANCO TOMMASO 10 10 20 

4 CELINO NATASCHA 11 11 22 

5 CELINOSAHAK 

MOHAMMED ZUBAIR 

10 10 20 

6 DANESE FRANCESCO 12 12 24 

7 GAGLIANO FRANCESCO 11 11 22 

8 LAMARINA FEDERICA 10 10 20 

9 LEO ANTONIA COSIMA 10 10 20 

10 MORI LORENZO 10 10 20 

11 NARCISI LUIGI 10 10 20 

12 PICCI MAURIZIO 9 9 18 

13 PRETE DALILA 10 10 20 

14 ROSSETTI DAVIDE 10 10 20 

15 SCARCELLA GIULIA 

MARIA 

9 9 18 

16 VITI ANTIMO 11 11 22 

  

Tabella A 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
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10. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
Traguardi di competenza  Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno  

Discipline implicate  

Padroneggiano i principali S.O. per PC   Utilizzo di Windows 10 nel 

laboratorio di informatica e 

lingue  

Discipline turistico-aziendali, 

lingue straniere, matematica, 

italiano, diritto e legislazione 

turistica  

Sanno utilizzare la Videoscrittura   Utilizzo di MS Word della suite 

Microsoft Office nel laboratorio 

di informatica  

Discipline turistico aziendali, 

lingue straniere, matematica, 

italiano, diritto e legislazione 

turistica  

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo   Utilizzo di Ms Excel della suite  

Microsoft  Office  nel  

laboratorio di informatica  

Discipline turistico aziendali, 

matematica  

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche   

Esercitazioni di calcolatrici 

scientifiche personali e fornite in 

dotazione dalla scuola in aula  

Discipline turistico-aziendali, 

matematica  

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla 

base della navigazione Internet   

Utilizzo dei più comuni browser 

per la navigazione in internet nel 

laboratorio di informatica.  

Discipline turistico-aziendali, 

lingue straniere, matematica, 

italiano, diritto e legislazione 

turistica  

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 

fonti   

Utilizzo dei più comuni browser 

per la navigazione in internet nel 

laboratorio di informatica.  

Discipline turistico aziendali, 

lingue straniere, matematica, 

italiano, diritto e legislazione 

turistica, geo turistica  

Sanno presentare contenuti e temi studiati 

in  

Videopresentazioni e supporti Multimediali   

Utilizzo di Powerpoint della 

suite MS office nel laboratorio di 

informatica  

Discipline turistico-aziendali, 

lingue straniere, 

matematica,italiano, diritto e 

legislazione turistica,geografia 

turistica  
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11. ELENCO LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA ISBN AUTORE TITOLO VOL. EDITORE 

STORIA 9788893243001 

B 

F. Bertini, 

Mursia scuola Di 

tempo in tempo 

3 

STORIA E'... 

FATTI, 

COLLEGAMENTI, 

3 

 

Zanichelli 

ITALIANO 9788822187918 8 SAMBUGAR 

MARTA / 

SALA 

GABRIELLA 

LETTERATURA 

VIVA CLASSE 3 - 

3 Zanichelli 

TEC. PROF. LE 

DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

9788823351141 BERTOGLIO 

PIETRO / 

RASCIONI 

STEFANO 

NUOVO 

TECNICHE 

PROFESSIONALI 

DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

3 Tramontana 

 INGLESE 9788838324727 URBANI 

CRISTINA / 

FILANNINO 

ANTONELLA / 

MARENGO 

ANGELA 

Get into business u RIZZOLI 

LANGUAGES 

Informatica 

 

  Informatica Volume unico Zanichelli 

Diritto ed economia 9788823352131 Simone Crocetti   Società e cittadini volume B Tramontana 

MATEMATICA 9788808549327 ERGAMINI 

MASSIMO / 

BAROZZI 

GRAZIELLA / 

TRIFONE 

ANNA 

MODULI DI 

MATEMATICA - 

MODULO V 

(LDM) / 

DERIVATE E 

STUDIO DI 

FUNZIONI 

unico ZANICHELLI 

EDITORE 

MATEMATICA 9788808979056 BERGAMINI 

MASSIMO / 

BAROZZI 

GRAZIELLA 

/ TRIFONE 

ANNA 

MODULI DI 

MATEMATICA - 

MODULO U 

(LDM) / LIMITI 

ZANICHELLI 

EDITORE 

MATEMATICA 
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FRANCESE 9788849421132 

S 

SCHIAVI 

GABRIELLA / 

RUGGIERO 

BOELLA 

TERESA / 

FORESTIER J 

PETERLONGO 

COMMERCE EN 

POCHE (LE) 

VOLUME + EASY 

EBOOK (SU DVD) 

+ EBOOK 

U PETRINI 

TECNICHE 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

9788808920928 COLLI 

GIOVANNA 

PUNTO COM 2ED 

- VOLUME A 

(LDM) / 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

1 CLITT 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

9788808420251  FAENZA 
FRANCESCA 

EDUCAZIONE 
CIVICA - VOL. 
UNICO (LD) 

u ZANICHELLI 
EDITORE 

 

12. 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”. 

13. 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. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DISCIPLINA 

 

DOCENTE FIRMA 

ITALIANO/STORIA 

 

BENINCASA SARA  

TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

SISINNI SALVATORE  

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

 

QUARTA ELISABETTA  

LINGUA FRANCESE 

 

PIERRI ELISABETTA  

 

LINGUA INGLESE 

NOBILI ORIETTA  

 

DIRITTO ECONOMIA 

BIASCO ALBERTO MARIA 

NICOLA 

 

 

MATEMATICA 

ZACCARIA KATIA  

 

INFORMATICA/LABORATORIO 

MY MARINELLA 

DANESE FRANCESCA 

 

 
* 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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ALLEGATO 1 
RELAZIONE FINALE 

a.s. 2021/2022 
  

CLASSE   3BS 

 
a cura del coordinatore di classe prof./prof.ssa Katia Zaccaria 

 

1. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CLASSE 

L’intero gruppo classe non presenta problemi dal punto di vista disciplinare e mostra un 

atteggiamento motivato alla partecipazione al dialogo didattico ed educativo. L’intero gruppo classe 

risulta collaborativo e partecipativo Si denota un gruppo classe con un elevato livello di maturità, 

tipico dei corsi serali per adulti, aperto al dialogo educativo e capace di comprendere gli errori 

commessi durante le attività svolte nelle varie discipline e di rielaborare le informazioni apprese per 

un miglioramento crescente e continuo. Di questi 16 alunni 3 sono studenti lavoratori che hanno 

regolarmente prodotto al coordinatore di classe copia del contratto di lavoro appositamente custodito 

nel raccoglitore della documentazione della classe 3^BS sito in segreteria didattica. La classe risulta 

rispettosa delle regole di Istituto, rispettosa nei rapporti con tutti i docenti del consiglio di classe e nei 

rapporti interpersonali tra gli alunni stessi. Tutti gli studenti seguono le lezioni con interesse, 

attenzione e partecipazione attiva. Gli alunni sono stati sottoposti regolarmente a verifiche scritte, 

orali e pratiche rispettando la programmazione didattica per ogni disciplina. 

 

 1.a COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale alunni iscritti:16- n. maschi: 10 - n. femmine: 6 

n. studenti che frequentano per la seconda volta: 0 

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente:0 

 

Alunno Picci pur essendosi regolarmente iscritto non ha mai frequentato 

 

1.b PROFILO DEL GRUPPO CLASSE  

La classe 3^BS è composta da 16 alunni, di cui 15 regolarmente frequentati. L’intero gruppo classe 

non presenta problemi dal punto di vista disciplinare e mostra un atteggiamento motivato alla 

partecipazione al dialogo didattico ed educativo. La classe risulta rispettosa delle regole di Istituto, 

rispettosa nei rapporti con tutti i docenti del consiglio di classe e nei rapporti interpersonali tra gli 

alunni stessi. Tutti gli studenti seguono le lezioni con interesse, attenzione e partecipazione attiva. 

Nel corso del secondo quadrimestre l’impegno e la dedizione hanno risollevato il profitto della 

maggior parte degli studenti. La partecipazione è stata attiva, lo studio delle varie discipline può dirsi 

sufficiente per tutti, discreto e buono per un piccolo gruppo. Quasi tutti comunque hanno manifestato 
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impegno e costanza nel perseguire un miglioramento delle proprie competenze in vista dell’Esame di 

Stato. Tre alunni hanno fatto registrare una frequenza piuttosto saltuaria che ha impedito loro il pieno 

raggiungimento delle competenze disciplinari e una loro completa valutazione su tutte le unità 

didattiche svolte.  

Uno studente presenta ancora difficoltà cognitive, che necessitano del supporto continuo della 

docente; si è registrato comunque un notevole miglioramento delle sue competenze base di scrittura 

e rielaborazione personale.  

 

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

POTREBBE IPOTIZZARE QUALCHE PROBLEMA CIRCA IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
ALUNNI Ore assenze (al netto delle 

deroghe degli organi 

collegiali) 

Percentuale (su monte ore 

annuo. Art.14 comma 7 DPR 

122/ 2009) 

Leo  277 46,4% 

Scarcella 177 29,6% 

Capobianco 271 45,4% 

Mori 156 26% 

Celino 153 25,6% 

 

3. SITUAZIONE DI FINE ANNO 

Clima della classe Livello cognitivo globale di 

uscita 

Svolgimento dei programmi 

Vivace ma comunque 

favorevole all’azione didattica 

 

L’intero gruppo classe ha 

mostrato costanza e impegno 

durante tutto il percorso didattico 

serale 

Regolare per quasi tutte le 

materie, con i necessari 

adattamenti per il recupero delle 

carenze e il superamento delle 

incertezze. 

 

4. PROFILO FINALE DEL GRUPPO CLASSE 

Partecipazione Impegno Metodo di studio 
Continua per la maggior parte 

degli studenti che hanno 

dimostrato un grande impegno, 

sacrificio e costanza nella 

frequenza al corso serale 

coordinandosi tra impegni 

lavorativi e familiari. 

Positivo per un buon gruppo;  

 

Risultati positivi con una discreta 

autonomia nello studio e 

sistematicità per intero gruppo 

classe. 

5. METODOLOGIE UTILIZZATE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

• Lezione frontale  

• Lezione dialogata 

• Cooperative learning  

• Peer tutoring 

• Coinvolgimento attivo 

degli alunni nella 
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• Lezione interattiva  

• Lezione multimediale 

• Lezione/applicazione 

• Lettura e analisi diretta dei 

testi 

 

• Problem solving  

• Attività di laboratorio 

• Esercitazioni pratiche 

• Prove di laboratorio 

• Partecipazione a progetti 

realizzazione dei percorsi 

didattici 

• Schematizzazione 

• Semplificazione 

 

 

 

6. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

• Libri di testo 

• Mappe concettuali 

• Dispense, schemi, sintesi 

• Dettatura di appunti  

• LIM 

• Computer 

• Laboratorio di Lingue 

• Laboratorio di Grafica 

• Laboratorio Digitale 

• Laboratorio di Meccanica 

• Laboratorio di 

Elettrico/elettronico 

• Laboratorio di Informatica 

• Palestra 

 

 

 

7. MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, 

APPROFONDIMENTO (Attività in Presenza/in DAD) 

 

In itinere con le seguenti modalità:  

 

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

• Riprogrammazione 

• Organizzazione di gruppi di alunni per differenti livelli di preparazione 

• Esercitazioni applicative diversificate per fasce di livello 

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

casa 

• Didattica breve – Percorsi di studio sintetici – Mappe concettuali 

• Attività ed esercitazioni applicative guidate e individualizzate 

• Semplificazione dei concetti – Ripetizione 

 

 

8. VALUTAZIONE 

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

Dipartimenti approvate dal Collegio Docenti. 
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• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• Interesse 

• Impegno 

• Partecipazione 

• Frequenza 

• Comportamento 

• Livello medio della classe 

• Volontà di superare le difficoltà  

 

 

9. OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

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

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

 

Conoscenza di sé: 

• Essere consapevole delle proprie capacità 

• Imparare a riconoscere i propri errori e a non ripeterli 

 

Relazione con gli altri 

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

• Collaborare con gli altri 

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

 

 

10. OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  

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

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

 

Conoscenza di sé: 

• Essere consapevole delle proprie capacità 

• Imparare a riconoscere i propri errori e a non ripeterli 

 

 

 

Relazione con gli altri 

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

• Collaborare con gli altri 

• Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale 
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11. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

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

che rivolgono la loro attenzione all’inclusione sociale, al recupero ed alla valorizzazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza e delle competenze di base. 

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

corso dell’anno scolastico. 

 

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

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

 

Attività e iniziative  

 

Alunni partecipanti 

Esami di Qualifica professionale Servizi 

Commerciali 

Narcisi 

 Celino Mohammed Zubair 

 Celino Natascha 

 Danese 

 Viti 

 

 

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

CIVICA 

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

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

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

indicati nella programmazione ed il voto, espresso in decimi. 

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

rendicontazione delle UDA trasversali. 

 

 

 

 

Luogo e data 12 Maggio 2022 

IL DOCENTE COORDINATORE 
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ALLEGATO 2 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA 

3 BS PRIMO PERIODO DIDATTICO 

INSEGNAMENTO: Educazione civica 

DOCENTE 

COORDINATORE: 

prof. Biasco Alberto Maria Nicola 

CLASSE:  3a TERZO  

PERIODO DIDATTICO) 

 

SEZ. BS – Corso Serale IP 

Indirizzo Servizi Commerciali  

A.S. 2021-2022 

 

QUADRO ORARIO DELLA CLASSE DI EDUCAZIONE CIVICA TERZO PERIODO 

DIDATTICO IP – INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO ANNUALE 

 

 

TERZO PERIODO DIDATTICO – IP  

SERVIZI COMMERCIALI 

DIRITTO ED ECONOMIA  12 h 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  1 h 

STORIA  

 

3 h 

INGLESE  3 h 

MATEMATICA  1 h 

INFORMATICA  5 h 

 

TPSC 

 

5 h 

FRANCESE  
 

 

2 h 
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TECNICHE COMUNICAZIONE  1 h 

TOTALE ORE ANNUE  33 h 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI  

Il Consiglio di classe ha integrato il Curriculo d’istituto tenendo conto: dei nuclei concettuali 

individuati nelle Linee Guida Allegate al DM 35/2020; dei contenuti, delle attività e iniziative 

rilevanti nell’ambito del percorso in questione, avvalendosi di unità didattiche interdisciplinari 

trasversali condivisi da più docenti. 

COMPETENZE CURRICULO CLASSE PRIMO PERIODO DIDATTICO 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto costituzionale, con 

particolare riferimento ai principi fondamentali e agli 

organi costituzionali. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari 

e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

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. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 

 

 

Costituzione 

• Costituzione e diritti  

• Il diritto nazionale e internazionale 

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 

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.  

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

Sviluppo sostenibile 

• Gli obiettivi e i traguardi dell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, ambientale e sociale. 

• Tutela del patrimonio ambientale 

 

Cittadinanza digitale 

• Educazione digitale 

• Partecipazione a temi di pubblico dibattito 

• Identità digitale 
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PRIMO QUADRIMESTRE 

CONTENUTI DISCIPLINARI / MODULI 

 

DOCENTE ORE 

La Costituzione italiana e francese a confronto 

L’ Unione Europèenne 

La nascita dell’Unione europea 

 

FRANCESE 2 

La Costituzione italiana e il Common law 

La Magna Charta  

The European Union 

Le origini e la nascita dell’Unione europea 

Excursus sui diritti umani: la Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani del 1948. 

 

INGLESE 2 

La vita democratica e il rispetto delle regole. I sistemi elettorali  

Concetti di: suffragio universale, maggioranza assoluta, maggioranza relativa, 

attribuzione dei seggi.  

 

MATEMATICA  1 

La Costituzione: storia; tipi; caratteri; principi fondamentali (artt. 1-12) 

I diritti civili, etico-sociali, politici. 

I doveri del cittadino 

Gli organi costituzionali 

La formazione delle leggi 

I sistemi elettorali 

L’organizzazione amministrativa ed il decentramento territoriale 

Il Diritto internazionale e le sue fonti; l’Italia nel contesto  

internazionale; le funzioni dell’ONU.  

L’unione Europea: organi, funzioni e obiettivi 

La Costituzione economica (art.41 e segg.) 
 

DIRITTO ED 

ECONOMIA  

9 

La nascita della Costituzione 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione 

I Totalitarismi e le nuove democrazie 

 

STORIA  1 

 

COMPETENZE CURRICULO CLASSE PRIMO PERIODO DIDATTICO 

Partecipare al dibattito culturale, cogliere la 

complessità di problemi esistenziali, morali, 

politico-sociali, economici, scientifici, formulare 

risposte personali argomentate. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 
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SECONDO QUADRIMESTRE 

CONTENUTI DISCIPLINARI / MODULI 

 

DOCENTE ORE 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Goal 5: parità di genere e forme di 

discriminazione  

  
 

ITALIANO  1 

E-democracy: democrazia rappresentativa e democrazia digitale. La democrazia nell’era 

digitale.  

La rete come centro vitale dell’attività politica: confronto con altri paesi. 

 

INGLESE 1 

Storia e origine dell’UNESCO. 

L’UNESCO e la tutela del patrimonio dell’umanità;  

siti UNESCO in Italia. 

 

STORIA 2 

L’intelligenza artificiale nella vita dei cittadini. 

Libro bianco sull’intelligenza artificiale. 

Lo smart working 

E-democracy: significato, pro e contro ed esempi. La democrazia e le tecnologie della  

comunicazione. 

Introduzione al concetto di identità digitale 

 

Conoscere, creare e gestire l’identità digitale, gestire e tutelare i dati che si producono 

attraverso diversi strumenti digitali 

I servizi digitali nell’ambito della pubblica amministrazione (Firma elettronica 

qualificata, PEC, SPID, CIE) 

La cittadinanza attiva attraverso le tecnologie digitali 

 

INFORMATICA 5 

La legislazione che tutela il paesaggio. L’art. 9 Cost. 

La funzione e gli organi di tutela: UNESCO.  

I Beni materiali e immateriali. 

 

 

DIRITTO 3 

Imprese, innovazione e infrastrutture. 

Le imprese socialmente responsabili 

 

 

TPSC 5 

Le nuove tecniche e i nuovi mezzi di informazione e comunicazione: lo smart working. 

Web democracy e la crisi della democrazia rappresentativa. 

 

 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

1 

METODOLOGIE, STRUMENTI E  MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Metodologie applicate: 

×  lezione frontale ×  problem solving ×  Elab. Scritto-grafica 

computerizzata di dati 

×  attività laboratoriali 
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×  lavori di gruppo  brainstorming  Elaborazione di mappe 

concettuali 

 DAD / DDI 

×  Altro. 

Specifica...cooperative 

learning 

   

 

 

 

Strumenti utilizzati: 

×  libri di testo  libri presenti in 

biblioteca 
×  schemi ed appunti 

personali 

×  strumentazione 

presente in laboratorio 

 riviste specifiche ×  LIM  

 

 software didattico ×  software 

multimediali 

×  piattaforma G-suite 

 

×  Altro. 

Specifica...Internet 

 

  

 

 

Modalità di verifica: 

 prove orali  prove scritte 

×  osservazione in classe  prove strutturate e semistrutturate 

 controllo lavori su Classroom ×  Altro: interesse e partecipazione alle attività; rispetto dei 

tempi e qualità di realizzazione dei compiti assegnati; 

maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito 

fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e 

l’appartenenza, l’alterità, la relazione e la partecipazione e 

valutati nel voto di comportamento; relazione con gli altri; 

impegno a migliorare i propri comportamenti 
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VALUTAZIONE 

La valutazione formativa si propone di accertare, durante il processo di apprendimento, le conoscenze e le 

abilità acquisite dagli allievi, per apportare modifiche in itinere all’attività programmata, qualora fosse 

necessario.  

La valutazione sommativa o finale è la sintesi dei risultati ottenuti dagli alunni rispetto alla situazione di 

partenza e agli obiettivi programmati; tiene conto di variabili socio-affettive come il comportamento, la 

socializzazione, l’impegno e l’interesse mostrati, l’assiduità nella frequenza e nella partecipazione al dialogo 

educativo, la validità del metodo di studio e le capacità personali. 

L'insegnamento dell'Educazione Civica è trasversale e oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 giugno 2009, n. 122. 

La valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica è collegiale, espressa in decimi, risponde a criteri di 

coerenza, trasparenza e condivisione. Il docente coordinatore per l’insegnamento dell’Educazione Civica 

formula la proposta di voto, acquisendo dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi 

necessari, ottenuti secondo le modalità di verifica sopra indicate, ed attraverso la valutazione della eventuale 

partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 

Le valutazioni sono state assegnate secondo la griglia di valutazione inserita nel P.T.O.F.  
La valutazione delle competenze è stata effettuata sul processo e sul prodotto. 

Oggetto di valutazione sono stati i seguenti indicatori: 

Processo: livello di coinvolgimento e di partecipazione alle attività e ai lavori di gruppo previsti, livello di cooperazione, 

capacità di interazione col gruppo e con i docenti, capacità di usufruire di abilità e conoscenza pregresse per l’acquisizione 

di nuove competenze  

Prodotto: correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva  

 

La preparazione ottenuta è da ritenersi:  

buona, per gli alunni:  Caciorgna M., Celino N., Celino S., Danese F., Mori L., Narcisi 

L., Rossetti D., Viti A. 

sufficiente, per gli alunni:  Bagnato D., Capobianco T., Gagliano F., Lamarina F., Leo A., 

Prete D., Scarcella G.M. 

insufficiente, per gli alunni:   

scarsa, per gli alunni:   

Risultano non classificati gli alunni:  

 

 

PRODOTTO REALIZZATO 

Picci M. 

Formato Google sites su piattaforma Google 

workspace for education 

Realizzazione di un prodotto anche in formato 

multimediale che riproduca un inventario di 

siti ed applicazioni dei servizi digitali della PA 

a servizio del cittadino con l’ausilio del 

Docente di Informatica. 
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Considerazioni finali 

In virtù dell'interesse e della partecipazione dimostrata nel corso dell'a. s. congiuntamente all'impegno 

profuso, la classe ha sempre seguito le lezioni con interesse e partecipazione. 

Il comportamento degli studenti è stato sostanzialmente collaborativo e corretto durante le lezioni e la 

frequenza è stata regolare per la maggior parte degli alunni. 

Alcune criticità si sono manifestate nel secondo periodo didattico in relazione allo svolgimento delle 

attività di laboratorio a causa della chiusura delle aule predisposte per le operazioni concorsuali. La 

disciplina ha suscitato negli alunni un notevole interesse soprattutto in relazione alle tematiche ambientali 

e digitali e ha maturato in alcuni studenti una certa consapevolezza nell’impegno e una maggiore 

responsabilità. 

In generale, durante il corso dell’anno scolastico, la maggior parte degli allievi ha mantenuto impegno e 

studio adeguati. 
 

Data di compilazione  

Brindisi, 15/05/2022 

            Il docente coordinatore 

                                                                                                                            Prof. Alberto M. Nicola Biasco 
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ALLEGATO 3 
 

 
 

DIPARTIMENTO LETTERARIO ETICO ANTROPOLOGICO 
  
  

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO 2021/2022 

 

Docente: Prof. ____________________________  
  

      

     Alunno__________________________    Classe_________ Data ___________  
  

Disciplina: ITALIANO 

Tipologia A analisi di un testo letterario  
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INDICATORI  DESCRITTORI  
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE  

VOTO 

ASSEGNATO  

Correttezza 
ortografica, 
lessicale e sintattica  
  

  

         (max 6 punti)  
  

Numerosi e gravi errori sintattici e 

ortografici, lessico improprio  

1,5   
  
  
  
     ______  

Alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali e sintattiche, pochi errori 

ortografici di rilievo  
                  3 

Ortografia e sintassi corrette, alcune 

imprecisioni lessicali  
4,5 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 

appropriato  

6 

Comprensione e sintesi    
    

  

         (max 4.5 punti)  

  
Concetti chiave non individuati, 

nessun rispetto delle consegne  

1,5 

 

  
  
  
  
  
  
      ______  

Concetti chiave individuati e utilizzati 

solo parzialmente; rispetto solo parziale 

delle consegne.  3 

Concetti chiave individuati e utilizzati 

in maniera complessivamente 

soddisfacente e logicamente  

consequenziale; rispetto delle consegne  

 

4,5 

Analisi  e  

interpretazione            
  
(max 4.5 punti)  

Modesta, non sempre puntuale con  

trattazione non del tutto ordinata  1,5 
  
  
  
        
      ______  

Accettabile ma non consequenziale.  3 

Ampia ed esauriente, completa rispetto 

alle domande, coesa nella trattazione  4.5 

Compito consegnato in 

bianco  Esclusione di tutti gli indicatori  0  
         
      ______  

    
TOTALE  

  

  
      ______  
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         Firma Docente ______________________  
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DIPARTIMENTO DI LETTERE  
  

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO 2021/2022 
 

Docente: Prof. ____________________________  

 

Alunno__________________________    Classe_________ Data ___________  
  

  
  

Disciplina: ITALIANO 

Tipologia B saggio breve – Articolo di giornale  

 

INDICATORI  DESCRITTORI  
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE  

VOTO 

ASSEGNATO  

Correttezza ortografica, 

sintattica e lessicale  

         (max 4.5 punti) 

Numerosi e gravi errori sintattici  1,5 

  
Alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali e sintattiche, pochi errori 

ortografici di rilievo  
3 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 

appropriato  4,5 

Utilizzo dei documenti – 

analisi dei dati e  

Pertinenza del titolo 

          (max 4.5 punti) 

Analisi superficiale dei documenti, uso 

marginale dei dati, titolo non del tutto 

pertinente  
1,5 

  
Analisi completa dei documenti e uso 

quasi appropriato dei dati, titolo 

pertinente e corretto  
3 

Esauriente analisi dei documenti, 

appropriato utilizzo dei dati, titolo 

originale e aderente al testo  
4,5 

Chiarezza espositiva e  

Stile 

          (max 6 punti)  
 

Esposizione confusa, conformismo alla 

documentazione di supporto  1,5 

  
Esposizione con alcuni punti di 

incongruenza e confusione  3 

Esposizione chiara, scorrevole, nel 

complesso soddisfacente  4,5 
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Esposizione  chiara,  scorrevole 

 e corretta  6   

Compito consegnato in 

bianco  
Esclusione di tutti gli indicatori  0    

  TOTALE    

  

         Firma Docente ________________________     
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DIPARTIMENTO DI LETTERE  
  

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO 2021/2022 
 

Docente: Prof. ____________________________  

 

Alunno__________________________    Classe_________ Data ___________  
  

  
  

Disciplina: ITALIANO  

Tipologia C/D tema di argomento storico o generale  

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


 

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 

INDICATORI  DESCRITTORI  
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE  

VOTO 

ASSEGNATO  

Correttezza ortografica, 

sintattica e lessicale  

         (max 4.5 punti) 

Numerosi e gravi errori sintattici  1,5 

  
Alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali e sintattiche, pochi errori 

ortografici di rilievo  
3 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 

appropriato  4,5 

Capacità di 

approfondimento critico  

e originalità  

          (max 4.5 punti) 

Poca autonomia di giudizio  1,5 

  

Giudizi  ed  opinioni  non  sempre  

originali e poco motivati   

Esposizione  con  alcuni  punti  di  

incongruenza e confusione  

3 

Giudizi e opinioni originali e motivati  4,5 

Aderenza alla traccia  

         (max 6 punti) 

Organizzazione delle idee poco chiara e 

poco significativa rispetto alla traccia   1,5 

  
Trattazione corretta anche se semplice e 

sintetica  3 

Trattazione superficiale ma pertinente  4,5 

Argomentazione pertinente alla traccia, 

approfondita e sviluppata in ogni 

aspetto  
6   

Compito consegnato in 

bianco  
Esclusione di tutti gli indicatori  0    

  TOTALE    

  

         Firma Docente ________________________  
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ALLEGATO 4 
RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

Totale ore 

annue: 

 

66 

Classe: 

 

 

3 

Sez: 

 

 

BS 

Docente/i: 

 

 

       Elisabetta Quarta  

 

 

 

Presentazione della 

classe 

 

La classe è composta da 16 alunni, di cui 6 femmine e 10 maschi (uno dei quali non ha mai frequentato).  In 

generale la classe partecipa attivamente e con entusiasmo alle lezioni. Un discreto numero di studenti ha prodotto 

risultati più che soddisfacenti, un numero minoritario, pur mantenendo un buon livello di partecipazione, ha 

raggiunto risultati apprezzabili. Dato l’andamento eccezionale dello scorso a.s., a causa dell’emergenza pandemica, 

nella fase iniziale del corso, è stato necessario riprendere in parte il programma già svolto al fine di far sedimentare 

i concetti di base e affrontare con più sicurezza i nuovi contenuti in programma.  

La maggior parte della classe ha partecipato con assidua frequenza, alcuni studenti hanno fatto registrare un 

maggior numero di assenze per questioni lavorative, per motivi di salute e personali, riducendo il dialogo collettivo 

e procrastinando le valutazioni e manifestando qualche incertezza nell’esercizio di alcune attività.    

 

 

Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Problem solving 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

➢ Utilizzo di PPT, materiali audio e video 
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Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libri di testo: Colli G., Punto Com, A, Zanichelli editore, CLITT, Bologna, 2021  

➢ Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Pc; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula 

Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Verifiche scritte semistrutturate 

➢ Colloquio orale 

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: 

Brindisi, 09/05/2022 

 

 

 

                                                                                                                                       IL DOCENTE 

 

______________________________ 

 
Programma svolto 

a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

Totale ore 

annue: 

 

66 

Classe: 

 

 

3 

Sez: 

 

 

BS 

Docente/i: 

 

 

       Elisabetta Quarta  

- La pragmatica della comunicazione; 

- Aspetti verbali, non verbali e paraverbali della comunicazione;  

- I filtri percettivi; 

- La comunicazione visiva, 

- Le leggi della Gestalt; 

- I colori nella comunicazione; 

- L’uso dei colori nel marketing; 

- I gruppi;  

- I ruoli all’interno del gruppo;  

- Interazioni individui-gruppi; 

- Il conformismo, il capro espiatorio, la discriminazione; 

- Il bullismo;  

- I gruppi di consumo;  

- I gruppi di consumo: target femminili e maschili;  

- Pubblicità e discriminazioni;  

- Riflessioni sulla Giornata della Memoria;  

- Il condizionamento classico;  

- Società e comunicazioni di massa; 
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- I social media;  

- Le comunicazioni di massa;  

- L’invenzione della stampa;  

- Analisi dello spot sul nucleare;  

- I quotidiani;  

- L’ “invenzione” del cinema,  

- La nascita della Tv in Italia;  

- Da Carosello allo spot, come cambia la Tv in Italia;  

- Storia della pubblicità;  

- Rosser Reeves, David Ogilvy, Jacques Séguéla; 

- Le strategie della comunicazione pubblicitaria 

- Ed. civica nell’ambito dell’UDA di CITTADINANZA DIGITALE: Le nuove tecniche e i nuovi mezzi di informazione e 

comunicazione  

Data 

09/05/2022 

Firma del Docente: 

 

 

 

 

 

 

Brindisi, 09/05/2022 

                                                                                                                                        IL DOCENTE 

 

 

______________________________ 

 

 

RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 
 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 

DIRITTO ED ECONOMIA  

 

Totale ore 

annue: 

99 

Classe: 

 

III 

Periodo 

didattico 

Sez: 

 

B Corso 

Serale 

IP Servizi 

commerciali  

Docente/i: 

 

Prof. Biasco Alberto 

Maria Nicola  
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Presentazione 

della classe 

 

La classe 3 BS Corso serale è formata da 15 alunni di cui uno non frequentante da inizio anno. Quasi 

tutti gli alunni provengono da Brindisi. Fin dall’inizio del percorso formativo di quest’ultimo anno, gli 

allievi hanno mostrato un comportamento responsabile, un sostanziale rispetto delle regole che 

regolano la vita scolastica adeguandosi positivamente al contesto scolastico e rispondendo con 

entusiasmo alle attività proposte. Pur in presenza di qualche lacuna o fragilità in alcuni studenti, il 

livello di padronanza delle competenze disciplinari è risultato soddisfacente e la classe si è 

contraddistinta per il livello di interesse, attenzione, partecipazione e un serio impegno per alcuni dei 

quali l’unico ostacolo rilevante per un buon profitto è stata la difficoltà per gli impegni di lavoro, a 

frequentare con assiduità e regolarità le lezioni. In particolare, per tre alunni, elemento caratterizzante, 

come sovente accade nei corsi serali, è stato la difficoltà a garantire una presenza assidua e regolare. 

Pertanto, in relazione al rendimento, gli studenti più assidui hanno dimostrato una partecipazione 

fortemente interessata e serietà nell’impegno raggiungendo risultati discreti e talvolta più che buoni. 

Gli altri studenti meno regolari nella frequenza, grazie ad un lavoro autonomo, hanno raggiunto risultati 

sufficienti nonostante le lacune iniziali.  

Nel complesso, in considerazione della situazione emergenziale per la pandemia, che ha causato in 

alcuni casi l’interruzione della frequenza a scuola, nonché del livello di partenza e dello status di 

studente lavoratore, con impegni lavorativi e familiari, la classe ha risposto nel complesso in modo 

soddisfacente nei confronti della disciplina e i risultati raggiunti possono ritenersi mediamente più che 

sufficienti. 

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Problem solving 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libro di testo: Società e cittadini Vol. B -  Corso di diritto ed economia politica per il quinto 

anno IP Servizi commerciali – Simone Crocetti - Casa editrice Tramontana 

➢ Sussidi didattici e multimediali, LIM 

➢ Pc 

➢ Fotocopie fornite dal docente 

➢ Spazi didattici utilizzati:  

Aula 

➢ Strumenti utilizzati per il recupero: programmazione, in orario curricolare, 

attività di recupero volte al raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di 

conoscenze e competenze con utilizzazione di vari  tipi di interventi didattici  

(interrogazioni orali, verifiche scritte, compiti assegnati per casa, ecc..) sulle 
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Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

 

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

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

interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

 

Data 

15/05/2022 

Firma del Docente: 

 

 

 

 

 

Brindisi, lì 15/05/2022 

 

 

IL DOCENTE 

 

DOCENTE Biasco Alberto Maria Nicola 

MATERIA Diritto ed economia  

CLASSE 3 BS Corso Serale 

Indirizzo: IP Servizi commerciali 

Libro di testo 

Autore: Simone Crocetti - Titolo: Società e cittadini  B - Casa Editrice Tramontana  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DIRITTO 

unità di apprendimento e relative  competenze, su cui gli studenti abbiano 

evidenziato lacune. 
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Il contratto  

-I fatti giuridici e il contratto 

-Gli elementi essenziali  

-Le trattative e i negozi preparatori  

-Gli elementi accidentali 

-Gli effetti del contratto  

 

Invalidità del contratto 

-Nullità del contratto 

-Annullabilità del contratto e i vizi della volontà  

-La rescissione e la risoluzione del contratto  

-I negozi giuridici unilaterali  

 

 

Il contratto di lavoro  

-La disciplina del contratto di lavoro 

-I principali contratti di lavoro 

-Il contratto di lavoro subordinato: disciplina  

-Il contratto di lavoro a tempo determinato 

-I contratti di formazione professionale  

-Il contratto di lavoro a tempo parziale 

-Il contratto di lavoro intermittente  
 

I contratti di lavoro speciali per il luogo di lavoro e i contratti di esternalizzazione e collaborazione  

-Il lavoro a domicilio 

-Il telelavoro e lo smart working 

-Il lavoro domestico 

-Il contratto di somministrazione 

-I contratti di appalto di manodopera 

-Le collaborazioni coordinate e continuative 

 

 

I canali di informazione economica  

-L’informazione economica statistica: l’Istat 

-Altri soggetti dell’informazione economica 

L’informazione sul costo della vita e sull’attività creditizia 

-Inflazione e deflazione 

-Il calcolo dell’inflazione 

-Il credito e le banche  

-La funzione di intermediazione delle banche  

-L’informazione finanziaria: mercati finanziari e gli strumenti finanziari  
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I documenti della contabilità nazionale e gli indicatori della finanza pubblica  

-Il bilancio economico nazionale 

-Crescita e sviluppo  

-L’attività finanziaria pubblica: la spesa pubblica, la crescita della spesa pubblica e il debito pubblico  

-Le entrate pubbliche, la pressione fiscale 

 

Diritto previdenziale: INPS e INAIL  

-La legislazione sociale 

-La previdenza sociale e il sistema pensionistico 

-Le pensioni 

-L’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali 
 

La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 

-Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro n. 81/2008: ambito applicativo oggettivo e soggettivo 

-Gli obblighi del datore di lavoro e il DVR 

-Il Servizio di prevenzione e protezione  

-I doveri dei lavoratori 

 

I documenti digitali 

-I documenti giuridici  

-I documenti informatici e la firma digitale  

-L’efficacia probatoria del documento informatico  

-La Posta elettronica certificata  

-La fattura elettronica  

-L’Agenda digitale e il contrassegno elettronico  

-La protezione dei dati personali (da effettuare entro fine mese) 

-Gli adempimenti del titolare del trattamento (da effettuare entro fine mese) 

-Le modalità di trattamento e gli strumenti di tutela (da effettuare entro fine) 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Nucleo Tematico 1 Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

Costituzione, Stato e i suoi poteri. Gli organismi internazionali. (h. 4) 

-La Costituzione: storia; tipi; caratteri; principi fondamentali (artt. 1-12) 

-I diritti civili, etico-sociali, politici. 

-I doveri del cittadino 

-La Costituzione economica (art.41 e segg.) 

-Istituzioni dello Stato italiano (h. 4) 

-Gli organi costituzionali La formazione delle leggi 

-I sistemi elettorali L’organizzazione amministrativa ed il decentramento territoriale 

-L’Europa e gli organismi internazionali (h. 1) 

-Il Diritto internazionale e le sue fonti; l’Italia nel contesto internazionale; le funzioni dell’ONU.  

-L’unione Europea: organi, funzioni e obiettivi 
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Nucleo tematico 2 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio, norme di  protezione civile. 

-Sviluppo sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale. Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

-Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale (h. 3) 

-La legislazione che tutela il paesaggio. L’art. 9 Cost. 

-La funzione e gli organi di tutela: l’UNESCO.  

-I beni materiali e immateriali. 

 

Brindisi 06/05/2022 

Docente: Biasco Alberto Maria Nicola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 

 FRANCESE 

Totale ore 

annue: 

 

66 

Classe: 

 

 

3 

Sez: 

 

 

BS  

Docente 

Elisabetta PIERRI 
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Presentazione 

della classe 

 

La classe 3̂ BS risulta composta da 16 alunni (10 maschi e 6 femmine) tutti provenienti 

dalla seconda dello scorso anno. All’interno della classe non vi sono alunni con 

certificazioni.  Alla luce dei colloqui orali e delle osservazioni effettuate durante i 

mesi di Settembre-Ottobre, si evince che la classe presenta differenze nei livelli di 

conoscenza e abilità. Dal punto di vista comportamentale la classe si presenta 

motivata, rispettosa nei confronti non solo dell’insegnante ma anche dei pari.  

Dimostra inoltre un rilevante interesse al dialogo formativo. L’atteggiamento nei 

confronti delle attività didattiche proposte, perciò è positivo. Per quanto riguarda i 

ritmi di apprendimento, in linea generale la classe apprende senza difficoltà ciò che 

viene loro proposto. 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 

➢ Problem solving 

➢ Videoconferenze  

➢ Utilizzo della piattaforma G-Suite 

➢ Utilizzo di Google Moduli 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

Libri di testo: Le Commerce en poche (Triennio)– Eiffel en Ligne (Grammatica) 

 

➢ Sussidi didattici  e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula 

➢ Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Il recupero è stato effettuato in itinere tramite fotocopie, mappe concettuali, Classroom. 
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Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

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

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

interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

Data 

07/05/2022 

Firma del Docente 

Elisabetta Pierri 

 

 

 

Brindisi, 07/05/2022 

 

 

IL DOCENTE 

Elisabetta Pierri 

 

 

Programma svolto 

 

La commande 

Le plan d’une commande 

La rédaction d’une commande urgente 

Régler les achats et les services 

Régler les achats et les services 

La livraison 

Les acteurs de la livraison 

Les moyens de transport des marchandises  

L’emballage 

Les documents accompagnant la marchandise 

L’ expédition des marchandises  

Les documents concernant la livraison 

L’exportation des marchandises 

Le choix du transport 

Les Incoterrms 

La recherche des fournisseurs: demander des renseignents 
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La communication télématique. 

Communiquer dans les affaires: modèle de lettre. 

L'industrie 

Les banques 

Le rôle des banques dans les règlements internationaux. 

Les principales catégories de banques  

Les opérations bancaires 

Le rôle des banques dans les réglements internationaux 

Les assurances 

Le rôle des assurances  

Les contrats d’assurance 

Les types d’assurances 

Passer une commande urgente 

Les sociétés: le statu juridique. 

La differenza tra societé et entreprise. 

Les secteurs de l’économie 

La lettera commerciale. 

L'activité commerciale: les différentes catégories de commerce. 

Le francais dans le monde 

Carrefour et le développement durable 

La distribution dans le commerce de dètail. L'e-commerce 

Le secteur sanitaire en France  

La France physique 

Le istituzioni europee 

Il francese nel mondo 

La Seconda Guerra mondiale 

Maggio ‘68 

L' Accord de Schengen.  

Educazione Civica 

La costituzione italiana e francese a confronto. 

Gli organismi internazionali  

Grammaire 

 Le verbe FAIRE 

C'EST-CE SONT 

Le Pluriel. 

Les prepositions simples 

Les pronoms toniques 

La forme interrogative 
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A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Totale ore 

annue: 

 

99 

 

 

Classe: 

 

 

3 

Sez: 

 

 

BS 

Docente 

Sara Benincasa 

 

 

   

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

Il gruppo classe è formato da 16 studenti, maschi e femmine, che frequentano le lezioni in 

maniera piuttosto regolare. La classe è integralmente rimasta quella costituita lo scorso anno. 

Il profitto delle prime prove all’inizio dell’anno non è stato particolarmente positivo, 

probabilmente per il decremento delle competenze di scrittura dovute ad un anno di Dad. Nel 

corso del secondo quadrimestre l’impegno e la dedizione hanno risollevato il profitto della 

maggior parte degli studenti. Tutti dimostrano nel complesso buona educazione, rispetto 

reciproco e per le regole scolastiche. La partecipazione è stata attiva, lo studio della disciplina 

può dirsi sufficiente per tutti gli studenti, discreto e buono per un piccolo gruppo. Quasi tutti 

comunque hanno manifestato impegno e costanza nel perseguire un miglioramento delle 

proprie competenze in vista dell’Esame di Stato. Tre alunni hanno fatto registrare una 

frequenza piuttosto saltuaria che ha impedito loro il pieno raggiungimento delle competenze 

disciplinari e una loro completa valutazione su tutte le unità didattiche svolte.  

 Uno studente presenta ancora difficoltà cognitive, che necessitano del supporto continuo 

della docente; si è registrato comunque un notevole miglioramento delle sue competenze base 

di scrittura e rielaborazione personale.  
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Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Brainstorming 

➢ Elaborazione guidata di testi di vario tipo 

➢ Lavori di gruppo  

➢ Problem solving 

➢ Utilizzo di Classroom  

➢ Film e documentari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Ebook e materiale digitale fornito dalla docente 

➢ Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Pc; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio multimediale 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ riprogrammazione in itinere; 

➢ percorsi di studio per obiettivi curriculari minimi e/o per contenuti semplificati; 

➢ mappe concettuali, metodologia peer to peer, cooperative learning, compiti di realtà; 

➢ esercitazioni applicative diversificate per fasce di livello 

➢ ripetizione 
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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 

Sara Benincasa 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

Sara Benincasa 

 

 

 

                                          IISS FERRARIS DE MARCO VALZANI 

 PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

CLASSE 3BS 

PROF.SSA Sara Benincasa 
QUADRO ORARIO (N. 3 ore settimanali)  

 

LIBRO DI TESTO:  L’ALTRA CITTA’ 3, ZANICHELLI (formato e book) 

MATERIALE FORNITO DALLA DOCENTE 
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L’OTTOCENTO 

PREROMANTICISMO E ROMANTICISMO           

- UGO FOSCOLO ( A Zacinto- Autoritratto) 

- GIACOMO LEOPARDI (L’Infinito- A Silvia) 

- ALESSANDRO MANZONI (I promessi Sposi – cap I e IX) 

 

 TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

            NATURALISMO E VERISMO 

           -GIOVANNI VERGA (Rosso Malpelo – Il Ciclo dei vinti) 

 
  IL NOVECENTO 

- DECADENTISMO E SIMBOLISMO 

- GIOVANNI PASCOLI (Il Fanciullino- X Agosto – La mia sera) 

- GABRIELE D’ANNUNZIO (Il Piacere – La pioggia nel Pineto) 

- LA NARRATIVA: 

LUIGI PIRANDELLO (Il Fu Mattia Pascal – La Patente) 

- L’ERMETISMO  

GIUSEPPE UNGARETTI (San Martino del Carso – Fratelli – Soldati – Mattina) 

SALVATORE QUASIMODO (Ed è subito sera) 

UMBERTO SABA ( Amai- A Mia moglie – Goal) 

  

SCRIVERE PER L’ESAME DI STATO 

- Il Testo argomentativo 

- L’Analisi del Testo Poetico 

 

 

 

Brindisi 05/05/ 2022                                                                      Prof.ssa Sara Benincasa 
                                                                                                    (Firma autografa e sostituita a mezzo stampa                                       

                                                                                                                      ai sensi del D.Lgs n 39/93)                                  
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 

STORIA 

Totale ore 

annue: 

 

66 

 

 

Classe: 

 

 

3 

Sez: 

 

 

BS 

Docente 

Sara Benincasa 

 

 

   

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

Il gruppo classe è formato da 16 studenti, maschi e femmine, che frequentano le lezioni in 

maniera piuttosto regolare. La classe è integralmente rimasta quella costituita lo scorso anno. 

Complessivamente tutti hanno dimostrato sufficienti prerequisiti minimi ed un progressivo 

sostanziale miglioramento durante il corso dell’anno. Tutti gli studenti dimostrano nel 

complesso buona educazione, rispetto reciproco e per le regole scolastiche. 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 un piccolo gruppo di studenti, che ha conseguito risultati appena sufficienti, manifesta 

ancora incertezze. Il conseguimento di un metodo di studio maturo ed efficace è stato 

perseguito da quasi tutti gli studenti con grande motivazione,  solo alcuni non sono riusciti a 

maturare un metodo di studio proficuo. Tutti hanno comunque manifestato impegno e 

costanza nel perseguire un miglioramento delle proprie competenze in vista dell’Esame di 

Stato. L’interesse manifestato dal gruppo classe per la storia contemporanea è stato, durante 

il corso dell’anno, sempre alto e costante. La partecipazione è stata attiva, lo studio della 

disciplina può dirsi sufficiente per tutti gli studenti, discreto e buono per un piccolo gruppo. 

Tre alunni hanno fatto registrare una frequenza piuttosto saltuaria che ha impedito loro il 

pieno raggiungimento delle competenze disciplinari e una loro completa valutazione su tutte 

le unità didattiche svolte.  
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Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Brainstorming 

➢ Elaborazione guidata di testi di vario tipo 

➢ Lavori di gruppo  

➢ Problem solving 

➢ Utilizzo di Classroom  

➢ Film e documentari 

 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Ebook e materiale digitale fornito dalla docente 

➢ Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Pc; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio multimediale 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ riprogrammazione in itinere; 

➢ percorsi di studio per obiettivi curriculari minimi e/o per contenuti semplificati; 

➢ mappe concettuali, metodologia peer to peer, cooperative learning, compiti di realtà; 

➢ esercitazioni applicative diversificate per fasce di livello 

➢ ripetizione 
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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 

Sara Benincasa 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

Sara Benincasa 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA A.S. 2021/2022 
CLASSE 3BS  

PROF.SSA Sara Benincasa 

QUADRO ORARIO (2 ore settimanali) 

LIBRO DI TESTO: Storia C3 L’età moderna- Il Novecento- Storia per il terzo anno della scuola secondaria di 

primo grado - Elisabetta Leonetti 
Di tempo in tempo 3, Zanichelli, formato ebook 

Materiale fornito dall’insegnante 

 

Fra Ottocento e Novecento : persistenze e trasformazioni 

- La Belle Epoque, La seconda rivoluzione industriale 

- La situazione coloniale: l‘imperialismo 

- La società europea del primo Novecento 
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- Alfabetizzazione e democrazia 

Giolitti alla guida dell’Italia 

- Il fenomeno migratorio e la questione meridionale 

- L’Italia nel teatro internazionale 

- La fine dell'età giolittiana  

- La situazione internazionale alla vigilia della Grande Guerra; la nascita dei movimenti 

nazionalisti 

La genesi della Prima Guerra Mondiale 

- L'Italia in guerra  

- Il 1917: l'anno cruciale per la guerra  

- La fine della guerra 

- I 14 punti di Wilson; il trattato di Versailles e le condizioni della pace 

La Rivoluzione sovietica:  

- Lenin e le tesi di Aprile  

- La Rivoluzione d'Ottobre e i decreti d'emergenza 

- La guerra civile 

- L’edificazione del socialismo 

- Nascita dell‘Urss 

Il primo dopoguerra: crisi economica e Stati Totalitari 

- La crisi del '29 e il crollo di Wall Street; Il New Deal di Roosvelt 

- Biennio rosso in Italia  

- Il ritorno di  Giolitti e la crisi del liberalismo 

- I Fasci da combattimento e la Marcia su Roma 

Il Regime al Potere: 

- Leggi Fascistissime  

- Patti Lateranensi  

- Spedizione in Etiopia e politica estera 

L’età dei Totalitarismi 

- La Repubblica di Weimar 

- L 'ascesa di Hitler ( lettura dal Mein Kampf)  

- Il nazismo al potere; l'incendio del Reichstag  

- Il totalitarismo di Stalin 

- I regimi autoritari nel resto d'Europa 
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- Il fronte popolare in Spagna e in Francia 

 La seconda guerra mondiale 

- La guerra lampo 

- La guerra parallela dell’Italia 

- L’Intervento americano 

- La crisi dell’Asse e la Riscossa degli Alleati 

- Sconfitta del Nazismo e fine della guerra 

- La Shoah 

- L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione 
 
 

 

 

Brindisi, 10/05/2022                                                                                  Prof.ssa Sara Benincasa 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 

Informatica 

Totale ore annue: 

 

66 

Classe: 

 

3 

Sez: 

 

BS 

Docente/i: 

My Marinella 

Francesca Danese 

   

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è formata da n. totale alunni iscritti: 16  

 

Tutto il gruppo classe ha mostrato interesse per la materia con il raggiungimento obiettivi minimi.  

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

con interesse ed impegno serio e costante hanno conseguito risultati anche in rapporto alle capacità 

individuali più che buoni. 

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 buoni, un gruppo si è distinto, 

dimostrandosi quasi sempre ben disposto ad apprendere e aperto alle sollecitazioni, solo un piccolo 

gruppo di studenti, che ha conseguito risultati discreti  mostrando alcune incertezze nell'esercizio di 

alcune attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali e dialogate partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Esercitazioni di laboratorio  

➢ Problem solving 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola  

 

 

 

Mezzi, spazi 
➢ Libri di testo:  TECNOLOGIE INFORMATICHE -  LETIZIA ANTONINO      

ZANICHELLI EDITORE 
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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 

 

 

 

Luogo e data    

 

Brindisi, 09/05/2022 

 

 

                                                                                                                                               I DOCENTI 

                                                    

 

_______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

e strumenti di 

recupero  

➢ Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Pc; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio multimediale 
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Programma a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 

Informatica 

Totale ore annue: 

 

66 

Classe: 

 

3 

Sez: 

 

B 

Docente/i: 

My Marinella 

Danese Francesca 

 

 

   

 

 

Programma svolto 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze 

Apprendimenti 

 

Elementi di 

programmazione 

           

 

 

 

 

 

Conoscenze: 

Saper utilizzare algoritmi che prevedono 

istruzioni di lettura, scrittura e assegnazione.  

Saper descrivere algoritmi tramite un linguaggio 

pseudocodificato.  

Saper scrivere programmi che traducono 

l’algoritmo in un linguaggio di programmazione. 
Usare le istruzioni di lettura, scrittura ed 

assegnazioni per risolvere problemi. Individuare 

le fasi necessarie per passare da un problema alla 

sua soluzione. Saper riconoscere i dati di Input e 

di Output di un problema. 
 

Abilità: 

Riconoscere e individuare le funzionalità dei 

diversi componenti di un sistema digitale 

 

Competenze 

Saper realizzare algoritmi che prevedono 

istruzioni di lettura, scrittura e assegnazione;  

Saper descrivere algoritmi tramite un linguaggio 

pseudo codificato;  

Saper scrivere programmi che traducono 

l’algoritmo in un linguaggio di programmazione 

• Approccio alla 

risoluzione di problemi 

 

• Diagrammi di flusso e 

Algobuild 
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MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze 

Apprendimenti 

Foglio di calcolo 

avanzato  

 

 

Conoscenze: 

saper applicare le formule, i grafici e le macro 

 

Abilità: 

Impostare un foglio di calcolo con stile e 

funzioni avanzate, utilizzare la programmazione 

con le macro 

 

Competenze: 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, utilizzare 

le macro per automatizzare le azioni sul foglio di 

calcolo. 

 

• Consolidamento elementi 

base  

• Formule.  

• Grafici 

• Macro 

 

 

 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze 

Apprendimenti 

Comunicare in rete 

 

 

Conoscenze: 

Generalità sulle reti 

Suddivisione delle reti 

 

Abilità: 

Utilizzare la rete in modo consapevole, 

riconoscere i rischi dell’uso della rete con 

particolare riferimento alla tutela della privacy, 

della dipendenza e della corretta comunicazione 

in reta. Sapersi informare in modo consapevole 

 

Competenze: 

Utilizzare la rete internet per ricercare fonti e 

dati; 

Utilizzare la rete per attività di comunicazione 

interpersonale; 

• Le reti Informatiche  

• Internet e il suo 

funzionamento 

• Comunicare e 

condividere in rete 
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MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze 

Apprendimenti 

Il Web  Conoscenze: 

Creare semplici pagine per il web 

 

Abilità: 

Essere consapevole della funzionalità del web e 

degli elementi presenti all’interno delle pagine 

 

Competenze: 

Essere consapevole della funzionalità del web e 

degli elementi presenti all’interno delle pagine. 

• Web funzionalità  

• Struttura di un sito Web 

• Utilizzo di google sites 

 

 

 

 

Luogo e data  

 

Brindisi 09/05/2022 

 

 

 

I DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 

MATEMATICA 

Classe: 

3B/S 

Terzo periodo Didattico 

 

Sez: 

 

Corso serale. 

Docente 

 

    Katia Zaccaria 
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Presentazione 

della classe 

 

La classe è composta da 16 alunni, di cui uno non frequentante.  

Il gruppo classe presenta elementi di eterogeneità dovuti a differenti capacità, motivazioni 

personali e formazione culturale. 

Nella classe un gruppo ha partecipato con impegno ed interesse e i livelli di apprendimento 

sono stati più che discreti; mentre, un altro gruppo pur partecipando con impegno e interesse 

ha raggiunto livelli sufficienti perché partivano da una preparazione di base piu’ debole. 

Pertanto, il livello nella media di profitto raggiunto dalla classe è, nel complesso, più che 

sufficiente. 

Lo svolgimento dei programmi è stato influenzato dalle contingenze derivanti dalla 

condizione di studente-lavoratore, dalla limitata disponibilità di ore per lo studio a casa e dai 

diversi ritmi di apprendimento. 

Dal punto di vista disciplinare non è stato necessario alcun intervento di richiamo alle norme 

che regolano la vita scolastica. 

 

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

Le varie unità di apprendimento del programma sono state svolte facendo ricorso a diverse 

metodologie per sviluppare negli studenti abilità e competenze  in funzione degli obiettivi da 

raggiungere. 

-Utilizzo di classroom 

 

1) - La lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità di apprendimento; 

2) 

4) - Problem solving, per sviluppare le capacità logiche; 

- Esercitazioni individuali guidate dal docente ed esercitazioni d gruppo allo scopo di 

consolidare le conoscenze acquisite 
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Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

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

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

riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

 

Brindisi, 7 maggio 2022 

 

                                                                             IL DOCENTE 

 

                                                                                                                           Katia Zaccaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

Sono stati utilizzati:  

➢ manuale tecnico condiviso su classroom e lavagna luminosa.  

➢ Periodicamente, anche su richiesta degli studenti, sono stati ripetuti i concetti chiave 

delle varie unità didattiche, anche attraverso esercitazioni pratiche alla lavagna 
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Programma Svolto  

Materia d’insegnamento: MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Katia Zaccaria 

Classe: 3 B/S - Terzo Periodo didattico_ Corso Serale 

 

LIBRI DI TESTO (consigliati): 

• MODULI DI MATEMATICA - MODULO O, N, U e V (LDM)  

(BERGAMINI MASSIMO, BAROZZI GRAZIELLA – ZANICHELLI EDITORE) 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

- Piano Cartesiano. 

- Punti e segmenti nel piano cartesiano 

- Equazione della retta 

 

 

DEFINIZIONE DI FUNZIONE E RELAZIONE 

- Rappresentazioni delle funzioni: formula e grafico 

- Funzione biunivoca 

 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

- Angoli in gradi e radianti 

- Definizione delle funzioni goniometriche seno, coseno, tangente. 

- Rappresentazioni sul piano cartesiano delle funzioni goniometriche 

 

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE  

- Definizione di logaritmo  

- Funzione logaritmo 

 

STUDIO DI FUNZIONE 

- Definizione di funzione reale a variabili reali 

- Classificazione delle funzioni 

- Dominio delle funzioni algebriche e trascendenti 

- Funzione pari e dispari 

- Intersezione con gli assi 

- Segno delle funzioni 

 

LIMITI  

- Limite di una funzione in un punto  

- Teorema di esistenza e unicità 
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- Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

  

CALCOLO DIFFERENZIALE 

- Concetto di derivata e suo significato geometrico 

- Derivate delle funzioni elementari e calcolo della derivata prima  

- Punto di non derivabiltà. 

 

 

Brindisi, 07 maggio 2022                                                    Il docente 

                                                                                             Katia Zaccaria 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 

TECNICHE PROF.LI 

SERV.COMM.LI  

Classe: 

3B/S 

Terzo periodo Didattico 

 

Sez: 

 

Corso serale. 

Docente 

 

    Salvatore Sisinni 

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è composta da 16 alunni, di cui uno non frequentante.  

Il gruppo classe presenta elementi di eterogeneità dovuti a differenti capacità, motivazioni 

personali, pregresse esperienze scolastiche e formazione culturale. 

Nella classe un gruppo ha partecipato con impegno adeguato ed interesse motivato al dialogo 

educativo e quindi, i livelli di apprendimento di costoro sono più che discreti; mentre, un altro 

gruppo si distingue per una preparazione di base debole e schematica, ma che ha fatto 

registrare nel corso dell’anno miglioramenti sul piano cognitivo ed operativo, con 

un'assimilazione essenziale dei contenuti, raggiungendo un livello di preparazione nel 

complesso sufficiente. 

Tra gli alunni ve ne sono alcuni che hanno dimostrato interesse ed impegno costante e buona 

autonomia nel lavoro, altri si sono dimostrati disponibili alle iniziative, evidenziando una 

sufficiente motivazione allo studio della disciplina. 

Pertanto, il livello nella medio di profitto raggiunto dalla classe è, nel complesso, più 

sufficiente. 

Lo svolgimento dei programmi è stato influenzato delle contingenze derivanti dalla 

condizione di studente-lavoratore, dalla limitata disponibilità di ore per lo studio a casa e dai 

diversi ritmi di apprendimento. 

Dal punto di vista disciplinare non è stato necessario alcun intervento di richiamo alle norme 

che regolano la vita scolastica. 
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Metodologia 

utilizzata 

Le varie unità di apprendimento del programma sono state svolte facendo ricorso a diverse 

metodologie per sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione degli 

obiettivi fissati: 

1) - La lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità di apprendimento; 

2) - Lo studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare un       

apprendimento meccanicistico e frammentario; 

4) - Problem solving, per sviluppare le capacità logiche; 

- Esercitazioni individuali guidate dal docente ed esercitazioni d gruppo allo scopo di 

consolidare le conoscenze acquisite 

 

 

 

Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

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

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

riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

 

Brindisi,  2 maggio 2022 

                                                                             IL DOCENTE 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

Sono stati utilizzati:  

➢ testi per argomenti particolari e per approfondimenti;  

➢ quotidiani economici;  

➢ riviste specializzate;  

➢ il Codice Civile;  

➢ manuali tecnici e lavagna luminosa.  

➢ Periodicamente, anche su richiesta degli studenti, sono stati ripetuti i concetti chiave 

delle varie unità didattiche, anche attraverso esemplificazioni pratiche 
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Sede Centrale Brindisi 

Sede coordinata di San Pietro Vernotico 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Programma Svolto  

Materia d’insegnamento: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERCIZI COMMERCIALI 

Docente: Prof. Salvatore Sisinni 

Classe: 3 B/S - Terzo Periodo didattico_ Corso Serale 

 

LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 

IL PROCESSO GESTIONALE NELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

- I fatti di gestione  

- Il patrimonio nell’aspetto qualitativo e quantitativo 

- La struttura del patrimonio 

 

LA CONTABILTA’ GENERALE 

- La contabilità generale 

- Le immobilizzazioni 

- Le immobilizzazioni immateriali 

- Le immobilizzazioni materiali 

- Le immobilizzazioni finanziarie 

- Il personale dipendente 

- Acquisti e vendite 

- Lo smobilizzo dei crediti di regolamento  

- Le scritture di assestamento  

- Le scritture di completamento  

- Le scritture di integrazione 

- Le scritture di rettifica 

 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

- La contabilità gestionale 

- La classificazione dei costi 

- La contabilità gestionale a costi diretti 

- La contabilità gestionale a costi pieni 

- L’imputazione su base aziendale 

- L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 

 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E REPORTING 

- Il budget 

- La redazione del budget economico 
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L’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

LA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE 

- I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

- Calcolo dell’Ires 

 

 

 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO  

LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

- Il bilancio d’esercizio 

- La funzione informativa del bilancio d’esercizio  

- La normativa sul bilancio 

- Le componenti del bilancio 

 

LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

- L’interpretazione del bilancio 

- Le analisi del bilancio  

- Lo Stato patrimoniale riclassificato 

- Il Conto economico riclassificato 

- L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

 

L’ANALISI PER INDICI 

- Gli indici di bilancio 

- L’analisi della redditività: Roe, Roi, Rod, Ros, indice di rotazione 

- Indice di indebitamento Leverage 

- Scomposizione del ROE e del ROI 

 

 

 

Brindisi,   maggio 2022 

 

 

                         Il docente 
 Salvatore Sisinni                                                   

                                                                                                             
 

 

 

 

 

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


 

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

 

 

Contatti e riferimentiPag.102 

 

 

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 

RELAZIONE FINALE a.s. 2021-2022 

 

A.S. 2021/2022 

Disciplina: 

 
INGLESE 

Totale ore 

annue: 

 

67 

Classe: 

 

 

3 

Sez: 

 

 

BS 

Docente/i: 

 

 

  ORIETTA NOBILI 

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è formata da 16 alunni, di cui uno non frequentante sin dall’inizio dell’anno scolastico.  Tutto 

il gruppo classe ha sempre mostrato interesse per la disciplina e la maggior parte del gruppo classe ha 

raggiunto gli  obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico. 

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

didattica con interesse ed impegno serio e costante, conseguendo ottimi  risultati anche in rapporto 

alle proprie capacità.. 

Sulla base delle differenti modalità didattiche, 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 ben 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 

⮚ Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

⮚ Esercizi applicativi guidati 

⮚ Lavori di gruppo  

⮚ Problem solving 

⮚ Attività di recupero (pause didattiche) 

⮚ Attività di approfondimento 

⮚ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

⮚ Libri di testo:  Get into Business….. 

⮚ Sussidi didattici e multimediali, videoproiettore, LIM 

⮚ Pc; 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

⮚ Pc, LIM e sussidi didattici e multimediali 
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Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

⮚ Elaborati scritti/pratici 

⮚ Colloquio orale 

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

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

interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

⮚ Il livello di partenza dell’allievo 

⮚ Le sue reali potenzialità 

⮚ La costanza nella presenza    

⮚ L’impegno manifestato 

⮚ Le competenze conseguite 

 

 

Data 

12/05//2022 

Firma del Docente/i: 

 

Orietta Nobili 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data Brindisi, 12/05/2022 

 

 

 

IL DOCENTE 

________________________________________ 
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Materia: INGLESE 

Classe: 3 BS 

Insegnante: ORIETTA NOBILI 

Libri di testo: AUTORI C. Urbani, A. Marengo, P. Melchiori 
TITOLO  Get into Business 
CASA EDITRICE Rizzoli Languages 
ISBN 9788838325366 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Grammar Revision o Use of the verbs, phrasal verbs, useful vocabulary. 

2.  Marketing o Definition and concept, market segmentation, mass marketing and 
niche marketing. 

3.  Reasons for Business o Market research, market strategies and techniques, S.W.O.T. 

Analysis, factors of production, Trade and Commerce, distribution 
channels 

4.  Business Organization o Private sector, sole trader, partnerships. Limited companies, 

franchising, cooperatives, multinationals, public sector. 

5.  Transport o The role of geography, transport in national and international 

trade, means of transport, Bill of lading and Charter Party 

6.  Banks o Banks services, Methods of payment, Bill of exchange, Letter of 
credit, The Stock Exchange, Insurance. 

 

 
Brindisi, 12-mag-2022 

 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante 

   

 

_________________________________ 
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ALLEGATO 5 
 

 
Sede Centrale Brindisi 

Sedi coordinata di San Pietro Vernotico 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI TATO 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

CLASSE ( TERZO PERIODO DIDATTICO) 

 

PRIMA PARTE 
Lo Stato patrimoniale e il Conto Economico della S.p.A Alfa presentano, al 31/12/n, i seguenti dati: 
 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO VALORI PASSIVO VALORI 

A)Crediti v/soci  -------------- A)Patrimonio Netto  

B)Immobilizzazioni  I.Capitale 30.000 

I.Immateriali 2.000 IV.Riserva Legale 6.000 

II.Materiali 28.000 V.Riserva Statutaria 2.000 

Totale Immobilizzazioni 30.000 Altre Riserve --------- 

C)Attivo Circolante  Utile D’Esercizio 4.000 

I.Rimanenze 8.000 Totale Patrimonio Netto 42.000 

II.Crediti 19.000 B)fondi Rischi e Oneri 2.000 

IV.Disponibilità liquide 3.000 C)Trattamento di fine rapporto 4.000 

Totale Attivo Circolante 30.000 D)Debiti ( di cui 4.000 A MLT) 12.000 

Totale Attività 60.000 Totale Passività 60.000 

 

CONTO ECONOMICO 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE VALORI 

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 45.000 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti  5.000 

      TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 50.000 

B) COSTO DELLA PRODUZIONE   

      6)   Per materie prime    29.000 

      7)   Per servizi  4.000 

2      8)   Per godimento di beni di terzi  2.000 

      9)   Per il personale  

a) Salari e stipendi 3.000 

b) Oneri sociali  600 

c) Trattamento di fine rapporto 400 

            Totale costi per il personale 4.000 

      10) Ammortamenti e svalutazioni   

             b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.000 

      11)  Variazioni delle rimanenze di materie prime  500 

      14)   Oneri diversi di gestione 500 

     TOTALE  COSTI DELLA PRODUZIONE 42.000 

DIFF.TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  8.000 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

     17)  Interessi e altri oneri finanziari  -500 
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    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 7.500 

    20) Imposte correnti 3.500 

    Utile (Perdita) dell’esercizio 4.000 

  
I Fondi rischi e oneri sono operazioni a medio lungo termine. 

Presentate: 

a.   il quadro degli indici patrimoniali, finanziari ed economici; 

b.  un breve commento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

 

SECONDA PARTE  

Il candidato scelga tre dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni 

delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto. 

 

1) L’azienda industriale Beta ha una capacità produttiva annua di 40.000 unità del prodotto Alfa. Il costo 

variabile unitario è pari a euro 50, mentre i costi fissi annui sono di euro 800.000. Attualmente l’azienda vende 

30.000 unità al prezzo unitario di euro 100. Calcolate: 

la quantità corrispondente al punto di equilibrio; 

il grado di sfruttamento della capacità produttiva realizzato con la vendita attuale; 

il risultato economico attuale; 

il risultato economico conseguibile con la vendita di 35.000 unità. 

La quantità, oltre a quella di equilibrio, che consente di ottenere un utile di 140.000 

Individuate, inoltre, cosa succede se i costi fissi si riducono da 800.000 a 500.000 

 

2) Un’azienda con capacità produttiva di 60.000 unità di prodotto, produce e vende 55.000 unità, sostenendo 

costi fissi pari a euro 30.000 e costi variabili unitari pari a euro 5,00. I prodotti sono venduti al prezzo unitario 

di euro 10,00. L’azienda riceve da un cliente un ordine di ulteriori 10.000 unità al prezzo di vendita di euro 

8,00. Il management aziendale valuta le seguenti alternative: 

Ipotesi 1: accettare di produrre in proprio l’intero ordine, con aumento dei costi fissi di €. 15.000.  

Ipotesi 2: accettare la commessa per la quantità compatibile con la propria capacità produttiva e acquistare 

all’esterno i prodotti rimanenti al costo unitario di 6,00 euro.  

Determinate la soluzione più conveniente. 

 

3) Un’impresa industriale, che vanta crediti commerciali di euro 600.000, necessita di liquidità e pertanto 

decide di ricorrere a un’operazione di smobilizzo crediti. Presentare le registrazioni in Partita doppia relative 

all’operazione scelta e indicarne i riflessi sul Bilancio d’esercizio dell’impresa industriale. 

 

4) Descrivere la procedura per il passaggio dal reddito di bilancio al reddito fiscale e determinare il reddito 

imponibile IRES di Alfa spa per l’esercizio 2021 considerando variazioni fiscali relative agli ammortamenti, 

alle manutenzioni e riparazioni, alle svalutazioni dei crediti e alle plusvalenze. 

 

5) Il candidato elabori il budget del risultato d’esercizio, redatto all’inizio dell’esercizio n+1, tenendo conto di 

quanto segue: 

- per il prossimo anno sono state effettuate previsioni di vendita per n. 4.000 unità di prodotto a euro 100; 
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- le esistenze iniziali ammontavano a n. 100 prodotti e si intendono portare a n. 200 prodotti, valore unitario 

euro 40; 

- per ottenere ciascun prodotto è stata utilizzata solo una materia prima, coefficiente 1,5, costo unitario euro 

15; 

- il costo orario della manodopera è pari a euro 20, il coefficiente è pari a 2,0; 

 - il costo generale per unità di prodotto è pari a euro 3,00; 

- gli oneri finanziari sono pari a euro 30.000; 

 -  si prevedono imposte a carico dell’esercizio per il 30% del reddito lordo.  

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).  
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14. ALLEGATI 
 

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

documentazione:  

 

1. Relazione di presentazione all’esame di Stato  

2. Relazione finale di educazione civica  

3. Griglia di valutazione prima prova esame di stato 

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

5. Relazioni finali docenti e programmi svolti; 

6. Simulazione seconda prova scritta. 
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