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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto  

Il territorio di riferimento della nostra scuola è costituito sia dalla realtà urbanizzata della 

Città di Bari, sia dalla zona suburbana legata alla Città dai processi di sviluppo e dai contatti socio-

culturali, che trovano nella scuola e nell’università i momenti di aggregazione più consistenti. 

L’Istituto è composto da tre sedi dislocate in più quartieri della città metropolitana e nell’area 

extraurbana. La sede Gorjux è situata nella zona periferica del quartiere Carrassi-San Pasquale-

Mungivacca, che nell’ultimo decennio è stato oggetto di una rilevante riqualificazione edilizia con 

la costruzione di residenze universitarie, strutture per attività sportive e centri servizi. Ciò ha 

comportato cambiamenti anche dal punto di vista sociale per la presenza di residenti con uno status 

più elevato rispetto al passato. Il quartiere è ben collegato con il servizio di trasporto cittadino ed 

extraurbano, destinato a migliorare a seguito dell’ampliamento in corso della carreggiata di Via 

Amendola. Nel territorio sono presenti sedi territoriali di pubblici servizi (MEF, Confindustria, 

uffici finanziari dello Stato, II Municipio), strutture ospedaliere e centri ricreativi e culturali 

(multisala Showville). La sede Tridente è situata al centro del quartiere Carrassi, nei pressi della 

struttura penitenziaria e del mercato ortofrutticolo coperto. Il quartiere è particolarmente vivace per 

la presenza di numerose attività commerciali e servizi (uffici postali e bancari, poliambulatori, 

centri di servizi e culturali) e per la vicinanza al Campus universitario e al Parco di Largo 2 Giugno. 

La sede è ben collegata con il servizio di trasporto urbano ed extraurbano. La sede Vivante è situata 

nel I Municipio in cui sono ubicati l’Università, la Banca d’Italia,  la Camera di Commercio, il 

Comune, la Prefettura, il Teatro Petruzzelli. Dal punto di vista economico il tessuto produttivo, nel 

quale si inserisce la scuola, è prevalentemente legato al settore dei servizi. Il quartiere è ben servito 

dal trasporto cittadino ed è ben raggiungibile dalla stazione ferroviaria.  

1.2 Presentazione dell’Istituto 

La mission dell’Istituto risponde alla funzione istituzionale della Scuola di “creazione e 

diffusione della cultura” che trova fondamento giuridico negli artt. 9 e 33 della Costituzione (“la 

Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica”, ...) con una 

interpretazione ampia che considera tale processo di trasmissione di conoscenze finalizzato ad 

“istruire per educare”. Educare nel senso di mettere alla luce, portare fuori le inclinazioni naturali, 

le attitudini, le potenzialità dell’allievo che opportunamente curate e sostenute dalle conoscenze, si 

trasformeranno in abilità e competenze del futuro cittadino italiano responsabile, coprotagonista del 

processo di sviluppo culturale del suo Paese. 

Questo significa (Rapporto Unesco sull’educazione del XXI secolo): 

− imparare a conoscere (acquisire gli strumenti per accedere alle fonti di informazione e 

selezionarle, comprendere un mondo complesso e tenere sotto controllo la propria rotta); 

− imparare a fare  (saper   comunicare,  saper   scrivere   correttamente,  utilizzare   gli 

strumenti  elettronici  nelle loro  potenzialità,  saper  affrontare rischi  e  trovare  soluzioni  a 

problemi);  

− imparare a stare con gli altri (rispettare le regole della convivenza e i valori della tolleranza, 

solidarietà, ospitalità, amicizia); 

− imparare a essere (costruire il proprio progetto di vita sulle conoscenze e sulle competenze che 

si acquisiscono lungo il percorso scolastico). 
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Considerando prioritari questi quattro obiettivi, l’Istituto trasmette e genera conoscenza 

educando l’uomo, inteso come Valore, come obiettivo di ogni processo. Del resto trattasi degli 

stessi obiettivi che si evincono anche dall’art. 1, co. 2 del Regolamento sull’autonomia: “la scuola  è 

garanzia di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e realizzazione di interventi di 

educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi 

contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 

garantire loro il successo formativo”. 

 La vision specifica dell’Istituto fa riferimento alla tipologia di scuola professionalizzante che 

si propone, istituzionalmente, di offrire adeguata formazione in particolare ai giovani interessati ad 

un rapido accesso al mondo del lavoro (D.M. 24/04/1992, C.M. 23/06/1992 n.206, D.M. 

15/04/1994, D.P.R. 87 15/03/2010, DM 24/05/2018 n. 92). 

 

L’attenzione dell’Istituto è volta alla preparazione di profili professionali  fondati su contenuti 

innovativi, spendibili nei diversi ambiti applicativi aziendali, adeguati alle più avanzate richieste del 

mondo del lavoro.  

  

I principi posti a fondamento di tale vision possono essere così riassunti: 

− interazione con le risorse presenti sul territorio per favorire lo sviluppo di un sistema formativo 

integrato; 

− sviluppo dell’organizzazione in rete tra scuole e territorio per agevolare scambi di esperienze e 

materiali. 

 

I valori condivisi per il conseguimento degli obiettivi innanzi indicati possono essere così 

sintetizzati: 

− rispetto dei ruoli; 

− rispetto dell’ambiente; 

− integrazione di alunni stranieri e disabili; 

− solidarietà; 

− trasparenza; 

− lealtà; 

− rispetto della dignità umana; 

− disponibilità all’ascolto e alla comprensione. 

 

Nel progettare l’azione educativa, la scuola stabilisce relazioni, partnership e collaborazioni, 

formali e informali, con altre scuole, con enti di ricerca e universitari, con enti locali, con aziende, 

con organizzazioni e strutture che possono portare un valore aggiunto alla formazione dei ragazzi. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Il Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite.  

 

In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale 

attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 
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pubblicitari.  Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed 

internazionali. 

 

E’ in grado di: 

 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 relazione 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.  

 

Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria”  vengono identificate, acquisite ed 

approfondite competenze specifiche nell’area dei servizi di comunicazione e promozione delle 

vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l’inserimento in ogni 

settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 

“Servizi commerciali“ - Opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” consegue i seguenti 

risultati di apprendimento (“Sapere”) che di seguito si specificano in termini di competenze (“Saper 

fare”): 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

2. Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali. 

3. Interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di 

organizzazione e di funzionamento. 

4. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 

ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction. 

5. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici. 

6. Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate. 

Le competenze dell’indirizzo “Servizi commerciali”, nell’opzione “Promozione Commerciale e 

Pubblicitaria”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con 

le esigenze del territorio. 
 

2.2 I nuovi professionali 
 

La legge conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015), all’articolo 1, 

(commi 180  e 181, lett. d), ha previsto un’apposita delega legislativa sulla “revisione dei percorsi 

dell’istruzione professionale” e sul  raccordo di questi ultimi con i percorsi della IeFP (Istruzione 

e Formazione professionale regionale). Il Governo ha successivamente proceduto all’approvazione 

del Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 per dare attuazione a quanto previsto dalla legge 

n°107. 
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L’avvio dei nuovi percorsi avviene a partire dall’anno scolastico 2018-2019 per tutte le classi prime 

e andrà̀ a regime nell’anno scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione del D.P.R. n. 

87/2010, che attualmente disciplina gli Istituti Professionali di Stato. 

Nel decreto di riordino gli Istituti Professionali statali sono definiti come “scuole territoriali 

dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione”. 

Ciò significa che proprio in quanto “scuole territoriali”, esse sono strettamente collegate al 

territorio nel quale agiscono ma anche che debbono mettere in atto un’azione didattica volta a 

favorire un processo educativo e formativo innovativo che avviene in un ambito più̀ ampio perché́ 

include soggetti e partner di diversa natura, non più̀ solo la scuola, i suoi addetti e i suoi spazi. 

Per fare ciò gli IP sono: 

• aperti nei confronti dei rapporti con le Istituzioni e gli stakeholders del territorio; 

• impegnati nell’impiego di metodi didattici sperimentali, innovativi e laboratoriali. 

Il Decreto di riordino prevede che l’offerta formativa erogata dagli Istituti professionali, pur 

prioritariamente finalizzato al mondo del lavoro e delle professioni, al termine del percorso 

scolastico, ovvero una volta conseguito il diploma quinquennale, dia possibilità di accesso non solo 

all’Università̀ e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ma anche agli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS), uno dei quali presenti presso l’I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante”, 

ossia quello di “International Hospitality & Tourism Management”. 

  

2.3 Struttura e articolazione dei corsi   

 

L’identità̀ culturale, metodologica e organizzativa del diplomato dell'istruzione professionale è 

riassunta nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP).     

Il PECuP prevede il raggiungimento di una serie di risultati di apprendimento declinati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze, aventi l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e  agli studenti 

competenze generali, basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e 

storico-sociali. 

Per ciascuno dei profili in uscita è stata  individuata la correlazione con i codici ATECO 

(classificazione statistica ISTAT relativa alle attività economiche e alle professioni) e con i settori 

economico-professionali.   

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione 

professionale (IP), con il rilascio del diploma di istruzione secondaria superiore, articolata in un 

biennioe in un successivo triennio nei nuovi professionali, in un primo biennio, secondo biennio e 

quinto anno nei professionali attualmente in uscita.  

Nel biennio le attività e gli insegnamenti sono organizzati in una parte di istruzione generale (cioè̀ 

un’Area generale, comune a tutti i percorsi, in cui sono aggregati per “assi culturali”) e in una parte 

denominata Area di indirizzo.   

La classe 5^ B, presentata con il presente documento, fa riferimento all’ordinamento di cui alle 

Linee Guida emanate in applicazione del D.P.R n. 87 del 2010, che si concluderà nell’a.s. 2021/22.   

I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi quinquennali del Settore 

Professionale sono coerenti con l’obiettivo di consentire al diplomato di agire con autonomia e 

responsabilità e di assumere ruoli operativi nei processi produttivi relativi alle filiere formative. I 

curricoli sono orientati a facilitare l’acquisizione di apprendimenti più efficaci e stabili nel tempo, 

mediante approcci fondati sull’osservazione del reale e su esperienze in contesti lavorativi, 

indispensabili per affrontare le problematiche professionali in una prospettiva dinamica. 

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso, fin dal primo biennio, in funzione orientativa e 

concorrono a far acquisire agli studenti i saperi e le competenze relativi all’obbligo di istruzione; si 

sviluppano, nel secondo biennio e quinto anno, con gli approfondimenti necessari per sostenere gli 

studenti nelle loro successive scelte di studio e di lavoro. 

La riforma connota l’istruzione professionale per l’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei 

diversi contesti applicativi, l’integrazione con il territorio e il mondo produttivo, la valorizzazione 

della cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia, la laboratorialità  quale metodo 

privilegiato per apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace ( imparare 
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lavorando). Tutto ciò caratterizza gli Istituti professionali come “scuole dell’innovazione 

territoriale”, come  laboratori di innovazione e di costruzione del futuro, a servizio delle comunità 

locali. 

I percorsi degli Istituti professionali si distinguono per l’integrazione tra una base di istruzione 

generale e la cultura professionale, che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica. 

Nella progettazione dei percorsi assumono particolare importanza le metodologie che valorizzano, a 

fini orientativi e formativi, le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite 

aziendali, stage, PCTO. Tali attività permettono di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche 

per facilitare il collegamento con il territorio e personalizzare l’apprendimento mediante 

l’inserimento degli studenti in contesti operativi reali. 

Le discipline dell’area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano 

su metodologie laboratoriali che favoriscono l’acquisizione di strumenti concettuali e di 

procedure funzionali a preparare ad una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle 

professioni da sviluppare nel triennio. 

 

2.4 Quadro orario settimanale 

* Le ore in parentesi sono da considerarsi unità orarie che vengono svolte in compresenza tra 

docente di area teorica ed insegnante tecnico/pratico. 

 
Quadro orario settimanale 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

   

Scienze integr. (Sc. della Terra e Biologia) 2 2 

   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Scienze integr.: Fisica 1° – Chimica 2° 2 2 

   

Informatica e laboratorio 2 2 

   

Geografia 1 

    

Tecniche di comunicazione  

  2 2 2 

Storia dell’arte  

  2 2 2 

Economia aziendale  

  3 3 3 

Disegno grafico, Pian. pubbl., Prog. grafica 5(2) 5(2) 8(2) 8(2) 8(2) 

Seconda Lingua straniera 3 3 2 2 2 

Religione cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 
Totale settimanale ore 33 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

3.1 Presentazione della  classe 

La classe 5 AP è costituita da 9 alunni frequentanti, nessuno dei quali è ripetente. 

Nel triennio 2017-2020 la composizione della classe si è significativamente modificata come 

indicato nella tabella n.1. Anche la componente docente ha subito variazioni a causa 

dell’avvicendarsi degli insegnanti nella maggior parte delle discipline (cfr. tabella n.2). La 

provenienza socio-economica e un background culturale basso o medio basso, lo scarso livello di 

scolarizzazione riscontrato sin dal biennio, congiuntamente a una tendenza al conflitto fra pari 

perdurata negli anni, le limitate conoscenze specifiche e una difficoltà evidente nell'organizzare il 

metodo di studio sono risultate essere le condizioni di partenza della classe.  

Nonostante i cambiamenti nella composizione del Consiglio di classe nel triennio, gli studenti 

hanno manifestato nel corso del periodo suddetto, soprattutto nel corrente anno scolastico, una 

progressiva e apprezzabile crescita personale, in merito alla socializzazione e al comportamento; la 

relazione tra pari, infatti, è divenuta notevolmente meno conflittuale e il rapporto con gli insegnanti 

più costruttivo. 

I docenti hanno posto in essere tutti gli interventi educativi e didattici, fondati sulla centralità dello 

studente e finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze previste. 

Sul piano metodologico la scelta delle strategie didattiche è avvenuta in funzione delle esigenze di 

apprendimento degli studenti, tenendo conto dei differenti stili cognitivi, senza perdere di vista la 

classe nel suo complesso.  

Per gli alunni con svantaggio gli interventi didattici ordinari nonché quelli di recupero, 

consolidamento e anche potenziamento delle conoscenze sono stati attuati facendo ricorso alle 

misure previste dalla normativa vigente (Legge 104, Legge n.170). Si rinvia alle relazioni allegate 

per approfondimenti in merito alle singole situazioni.  

Nel corso del triennio la classe ha svolto le attività relative al PCTO e ha partecipato ad alcuni 

progetti.  

Rispetto agli apprendimenti disciplinari e allo sviluppo delle competenze si può affermare che, al 

termine del quinquennio, i risultati conseguiti dalla classe sono nel complesso soddisfacenti con 

variazioni individuali a seconda dell’interesse e della motivazione personale degli alunni. Alcuni 

alunni hanno sviluppato un buon livello di competenze specifiche e trasversali, spendibili nel 

mondo del lavoro; altri invece hanno evidenziato difficoltà nell’acquisizione e nella rielaborazione 

delle conoscenze, che risultano pertanto accettabili, ma non approfondite. 

A seguito dell’emergenza legata alla pandemia da COVID-19 e alla conseguente chiusura delle sedi 

scolastiche con interruzione dell’attività didattica in presenza, come stabilito dal D.P.C.M. del 

04/03/2020 e dai successivi aggiornamenti, sono state avviate le attività della DaD. In questa 

specifica circostanza l’azione educativo-didattica è proseguita, rimodulando strategie e tempi 

didattici nelle singole Progettazioni disciplinari, così come nella Progettazione di Classe secondo le 

indicazioni della NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020.  

Una parte degli studenti ha seguito con sufficiente costanza le lezioni a distanza, manifestando 

buona partecipazione, spirito di collaborazione e apprezzabile impegno. Un'altra parte, invece, ha 

seguito in modo saltuario. Sul piano metodologico la scelta delle strategie didattiche adottate dal 

Consiglio di Classe è avvenuta in funzione delle esigenze di apprendimento di ogni singolo 

studente: i docenti hanno tenuto conto dei differenti stili cognitivi, senza perdere di vista la classe 

nel suo complesso.  
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La valutazione degli apprendimenti in quest’ultima fase ha tenuto conto di ulteriori indicatori, 

definiti e stabiliti in sede collegiale.   

La configurazione della classe nel corso del triennio è rappresentata nella tab. 1. 

 

Tab.1 – CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 
Classe Numero 

alunni 

Alunni 

provenienti 

dalla stessa 

sezione per 

promozione 

Alunni 

provenienti 

da altra 

scuola  

Alunni 

provenient

i da altra 

classe  

Alunni 

ritirati 

nel corso 

dell’a.s. 

Alunni 

promos

si 

Alunni 

promossi con 

sospensione 

del giudizio 

Alunni non 

promossi 

III 20 18 0 2 1 10 2 7 

IV 12 12 0 0 1 10 0 1 

V 10 10 0 0 1    

3.2 Continuità docenti (tab. 2) 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura italiana NO NO NO 

Storia NO NO NO 

Lingua inglese NO NO SI 

Seconda Lingua Comunitaria 

(Francese)  
NO NO NO 

Matematica NO NO NO 

Storia Dell'arte ed 

Espressioni Grafico-

Artistiche 

NO SI NO 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

pubblicitari  

NO SI SI 

Seconda lingua comunitaria NO NO NO 

Economia Aziendale Materia del solo triennio NO NO 

Sostegno SI SI SI 

Tecniche di comunicazione Materia del solo triennio SI SI 

Scienze motorie e sportive NO NO NO 

Religione cattolica SI SI NO 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

L’integrazione ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione; l’esercizio del 

diritto all’educazione e all’istruzione non dovrebbe essere disatteso da difficoltà derivanti dalle 

disabilità connesse all’handicap, né da problematiche di apprendimento di varia natura. Particolare 

attenzione è, pertanto, riservata all’inserimento degli alunni/e presenti nell’Istituto. Dal punto di 

vista del superamento delle specifiche difficoltà, in tutte le sedi dell’Istituto “Gorjux-Tridente-

Vivante” c’è un forte impegno, da parte di tutti i docenti e del personale coinvolto, nella cura 

quotidiana verso chi versa nel bisogno. Tutte le componenti scolastiche sono coinvolte 

nell’organizzare e realizzare l’accoglienza funzionale degli alunni nel miglior modo possibile, 

creando un clima positivo di collaborazione e serenità, indispensabile per iniziare quel percorso 

formativo che deve condurre all’autorealizzazione di ogni alunno/a e all’attuazione della socialità di 

gruppo. 

L’Istituto “Gorjux-Tridente-Vivante” attua iniziative e interventi di carattere organizzativo-

didattico specifici nonchè progettualità funzionali al Progetto di vita di ogni singolo alunno/a. 

Promuove, pertanto, iniziative di comunicazione e collaborazione tra Scuola, Famiglia ed Enti 

Territoriali (A.S.L., Provincia, Comune, Cooperative, Associazioni, Enti di formazione). 

L’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, dunque, è uno dei punti saldi della 

nostra offerta formativa finalizzato alla definizione di un progetto di vita orientato alla vita adulta. 

La presenza di un numero cospicuo di studenti disabili, DSA e BES, impone 

un’organizzazione articolata che guidi e coordini le numerose attività volte a normalizzare un 

insegnamento speciale per apportare un contributo valido alla formazione e alla crescita di ogni 

studente che si affida al nostro istituto. L’istituto ha attivato uno sportello BES/DSA,  costituito un 

gruppo di lavoro di Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri composto da docenti 

curricolari e docenti specializzati sul sostegno. 

A conferma dell’impegno profuso dai docenti per rendere la scuola realmente inclusiva per 

gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, nel corso degli anni  l’istituzione scolastica ha 

conseguito la certificazione “Dislessia amica”, a seguito della realizzazione di un progetto 

formativo, condiviso con oltre 6.000 istituti sul territorio nazionale, organizzato dall’AID, avente 

l’obiettivo di ampliare le conoscenze didattiche, metodologiche, operative e organizzative dei 

docenti in ambito DSA e nell’a.s 2018-19 l'Istituto ha conseguito la seconda certificazione 

di  “Dislessia amica” – Livello avanzato. 
 

5  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche, strumenti, mezzi, spazi e tempi del 

percorso formativo 

I percorsi indicati sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al 

quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché dalle 

vocazioni del territorio.  

     Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso 

l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto con l’attività di laboratorio, esplicano una 

funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni 

specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata competenza 

professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi. 

       

          Si è cercato di valorizzare l’approccio laboratoriale, diffuso a tutte le discipline del curricolo,  

 facendo costante riferimento, in particolare, all’utilizzo di aule attrezzate  che ha consentito di 

gestire l’attività didattica in modo più efficace e funzionale ad una partecipazione “attiva”, 

attraverso la quale lo studente è stato chiamato ad affrontare le diverse problematiche disciplinari 
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con metodologie di tipo induttivo, improntate alla pedagogia collaborativa del compito condiviso e 

del progetto. 

Queste metodologie hanno coinvolto attivamente gli studenti nell’analisi e nella risoluzione di 

problemi, mobilitando l’insieme delle loro risorse e aiutando a far cogliere l’interdipendenza tra 

dimensione teorica e dimensione operativa delle conoscenze, fino a costruire dei saperi di tipo 

professionale. 

 Il secondo biennio e il quinto anno hanno costituito, quindi, un percorso unitario per  

accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di 

vita, di studio e di lavoro. 

Le metodologie didattiche seguite sono state finalizzate a valorizzare il pensiero operativo; 

analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire 

processi in contesti organizzati. Le metodologie adottate hanno educato, inoltre, all’uso di modelli 

di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati 

di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie hanno richiesto un 

sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti 

dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti. 

I metodi di lavoro più utilizzati sono stati quello induttivo-deduttivo, la metodologia della 

ricerca e del problem solving, il learning by doing in particolare nell’area di alternanza scuola 

lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). 

       Nell'area disciplinare linguistico- letteraria, si è dato spazio alla lettura, comprensione e analisi 

dei  testi e alla produzione scritta.  

Variegata l’utilizzazione di mezzi per il raggiungimento degli obiettivi: sono stati utilizzati testi 

di supporto, ricerche in rete di documentazioni integrative ed inerenti gli argomenti oggetto di 

studio, questionari di apprendimento ed esercitazioni guidate e diversificate secondo le difficoltà 

oggettive riscontrate, si è fatto frequente uso dei  laboratori professionalizzanti e del software 

gestione contabile SVL, contabilità della Team System ( solo per indirizzi economici aziendali). 

 

Le tematiche programmate in ogni disciplina, hanno richiesto tempi adeguati e consoni alle 

difficoltà riscontrate nel processo di assimilazione, talvolta dilatati a causa di necessari 

approfondimenti di concetti “chiave”, che hanno richiesto frequenti “rewind” allo scopo di 

metabolizzare positivamente e con profitto le aree oggetto di studio. 
 

5.2.DaD Metodologie e strategie didattiche, strumenti , mezzi , spazi e tempi del 

percorso formativo 

 

Preso atto della nota del M.I. n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza e le altre decretazioni del governo connesse alla pandemia da 

Coronavirus Covid-19, ogni docente della classe V AP ha rivisto la progettazione didattica già 

definita nel corso delle sedute dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti di inizio anno, rimodulando 

competenze, conoscenze e abilità in virtù delle nuove attuali esigenze (v. All 3).  
 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Al fine di adattare il proprio operato al nuovo ambiente di apprendimento, ogni docente della 

classe, per quanto di competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, le consegne e le modalità di verifica. 

 

La rimodulazione in modalità a distanza delle attività didattiche ha comportato un nuovo 

raccordo tra le proposte didattiche dei docenti del Consiglio di classe per evitare un peso eccessivo 

dell’impegno on line,  alternando la partecipazione sincrona alla fruizione differita dei contenuti. In 

alcuni casi la programmazione è risultata significativamente ridimensionata, in altri casi rivista nella 
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sua essenzialità.     

 

Nel nuovo ambiente virtuale di apprendimento sono diventati fondamentali i seguenti passaggi: 

 

1. Mettere al centro gli studenti, attivando il loro coinvolgimento e rendendoli consapevoli 

della loro attività come discenti; 

2. Basare le sequenze operative di insegnamento/apprendimento sulla natura sociale 

dell’apprendimento, quindi sui lavori di gruppo e sul cooperative learning; 

3. Essere sensibili alle differenze individuali; 

4. Selezionare contenuti di programmazioni proponibili a distanza in modalità sincrona o 

asincrona al fine di renderli stimolanti per tutti gli studenti; 

5. Operare su aspettative rilevate in maniera congrua; 

6. Valutare con il supporto di feedback costanti; 

7. Favorire l’integrazione tra le materie, tenendo conto del contesto.  

 

La DaD è stata l’occasione per sviluppare obiettivi e competenze trasversali quali l’ 

“Educazione civica digitale”. La quasi totalità degli alunni, infatti, ha saputo interagire secondo 

precise regole con gli altri protagonisti dell’ambiente virtuale tipico della DaD. In seno a queste 

regole, gli alunni hanno imparato a svolgere un ruolo attivo nella scuola, pur a distanza, imparando 

a correttamente gestirsi all’interno di quel laboratorio virtuale che è la lezione sincrona. 

 

Come si evince dalle rimodulazioni delle programmazioni, i docenti hanno utilizzato 

metodologie innovative quali: storytelling, giochi di ruolo, debate, insegnamento tra pari, 

apprendimento situato, flipped classroom, problem posing e problem solving, cooperative learning, 

compiti di realtà. 

 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti per 

la DaD: applicazione di “MeetHangouts”, Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione 

della scuola, registro elettronico e classi virtuali della piattaforma Spaggiari, App educative, 

YouTube, svolto video lezioni, lezioni registrate, utilizzato documentari (RaiScuola), filmati, altro 

materiale prodotto dall’insegnante. 

 

Si è cercato di alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione 

autonoma, in differita, di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento delle esercitazioni 

assegnate. L’obiettivo è stato quello di ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza 

e momenti di pausa, così da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli 

schermi. 

 

5.3  CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO  

In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica C1 non è stato 

possibile proporre argomenti con la metodologia CLIL. 

 

5.4  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

Gli stages, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento) sono stati strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati 

di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle 

professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 

Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si è inteso permettere  l’acquisizione, lo sviluppo 

e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei 
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diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel piano dell’offerta formativa, onde accrescere la 

motivazione allo studio e guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e 

degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 

competenze maturate “sul campo”,  spendibili nel mercato del lavoro. 

 

RELAZIONE FINALE  PCTO 

Il percorso ha perseguito obiettivi didattici (approfondimenti di conoscenze di alcune discipline), 

formativi (potenziamento di competenze trasversali e relazionali) e obiettivi professionalizzanti, 

legati all’apprendimento specifico all’interno dell’azienda. Le attività previste dal progetto, 

nell'ultimo anno scolastico, si sono svolte in Istituto. In particolare si è svolto un modulo con il 

docente della materia professionalizzante (Marketing in funzione della individuazione del target e 

del format nella comunicazione pubblicitaria). Per quanto riguarda lo stage presso aziende, 

nell'anno scolastico precedente, gli alunni hanno svolto 120 ore. Obiettivo principale dell'attività in 

oggetto è stato quello di sapersi relazionare con destrezza e di acquisire quelle competenze 

necessarie nella realtà lavorativa; oltre quello di aumentare le capacità di problem solving, di 

stimolare la creatività e saperla finalizzare ad un preciso scopo. Le azioni previste dal progetto sono 

state individuate sulla base di esperienze che hanno contribuito a costruire un raccordo stretto e 

cooperativo con le realtà istituzionali, formative e produttive del territorio. Le attività si sono svolte 

anche all’interno di specifici percorsi curricolari, cercando di attuare un modello di alternanza tale 

da favorire lo sviluppo delle competenze trasversali e professionali in uscita, anche attraverso 

attività di orientamento, visite guidate e incontri con esperti, per conoscere e approfondire contenuti 

attinenti le varie discipline grafiche e storico-artistiche. Le attività di Alternanza, riferite ai processi 

e percorsi produttivi nel settore della grafica e della comunicazione in generale, hanno inteso offrire 

una conoscenza più approfondita del territorio, il mercato della comunicazione, la progettazione 

grafica e tutti quegli aspetti indispensabili per lavorare in una azienda del settore. I risultati, al 

termine del percorso, sono da ritenersi soddisfacenti.  

"PERCORSI E PROCESSI PRODUTTIVI NELLA COMUNICAZIONE 

MULTIMEDIALE" 

Denominazione progetto  N° di alunni coinvolti 

Abstract del progetto:  

       Con questo progetto, di durata triennale, l'obiettivo è stato quello di 

mirare alla formazione degli studenti, che, attraverso conoscenze 

specialistiche, competenze integrate e attività pratiche sapessero operare nella 

produzione di contenuti e forme comunicative inserite nell’ambito dei new 

media e delle moderne attività di computer grafica, della fotografia e della 

stampa digitale, in particolare quella legata alla impaginazione grafica, anche 

attraverso la fotografia o la produzione video. Si è voluto, pertanto, formare 

un profilo professionale di immediata utilizzazione nel mondo della 

Multimedialità a più ampio spettro. Con tale azione, attraverso periodi di 

stage presso aziende private e attività scolastiche mirate, si è voluto 

sensibilizzare gli alunni alla imprenditorialità giovanile e a sviluppare 

competenze nell’utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla 

organizzazione aziendale e alla ricerca di lavoro. L'attenzione è stata posta 

anche alla sensibilizzazione e al rispetto dell’ambiente e a una politica di 

 

 

 

a.s. 2017-2018 N° 19 

a.s. 2018-2019 N° 11 

a.s. 2019-2020 N° 9 
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sviluppo compatibile, nonché alla conoscenza della normativa di sicurezza del 

lavoro nel settore di riferimento. La valutazione del percorso di alternanza, 

come parte integrante del percorso formativo dello studente, è stata attuata 

secondo griglie prestabilite e certificazione del percorso nei documenti 

ufficiali della scuola.  

FASI / ARTICOLAZIONI  

Il progetto di PCTO si è svolto attraverso le seguenti fasi :  

- Analisi del territorio, contatti con le aziende e sviluppo dell’idea progettuale, individuazione delle figure 

professionali nell’ambito del percorso scolastico  

- Individuazione delle azioni formative curriculari in collaborazione con il consiglio di classe  

- Stesura del progetto: modalità, strumenti, attività, calendarizzazione, informazione e diffusione del progetto 

a studenti e genitori 

- Tutoraggio da parte del docente tutor e dell’esperto aziendale che guidano gli studenti negli aspetti da 

approfondire e li monitorano; 

- Relazione degli studenti alla classe e ai docenti/esperti aziendali con commenti e approfondimenti 

avvalendosi della metodologia della peer education  

ARTICOLAZIONI 
 III CLASSE 

A.S. 2017-

2018 

IV CLASSE  

A.S. 2018-2019 

V CLASSE 

A.S. 2019-2020 

TOTALE 

I ANNO II ANNO III ANNO   

Attività curricolari 

Con la realizzazione di 

un prodotto finale  

 

30 

 

45 

 

 

20 

 

95 

Sicurezza 4 *(4) *(4) 4 
Orientamento 

Visite guidate 

Incontri con Esperti 

 

25 

 

11* 

 

 

14 

 

41 

 

 

TIROCINIO 

FORMATIVO 

(stage) 

 

              

 

120 

(compreso “Sicurezza” a 

cura dell’azienda ospitante) 

0 

(compreso “Sicurezza” a 

cura dell’azienda 

ospitante) 

 

 

120 

totale 59 176 34 260 

 

Orientamento 

Le principali attività curriculari PCTO con risvolti e momenti di orientamento (ex ASL) negli ultimi tre anni di corso 

sono state le seguenti:   

Salone degli studenti presso Fiera del Levante di Bari; -  

Orientamento con Ente Professione Militare;  

Incontro con la Guardia di Finanza;  

Visione di filmati su tematiche specifiche (Cinema Galleria).  

 

Sicurezza 

Formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.37 comma 1 del 

DLG. 81/80 – A.S.L. di BARI E. BI.TER.BARI - ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA 

PROVINCIA DI BARI - FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI.  

Formazione d’aula preparatoria alle attività di alternanza tenuta dai docenti del consiglio di classe  

La classe, nel triennio, ha svolto attività curricolare preparatoria alle attività di PCTO. Tali attività si sono svolte 

secondo percorsi programmati in sede di CdC e vengono riportate negli elenchi a seguire nelle tre tabelle 

corrispondenti anno per anno, secondo le materie coinvolte. Tali attività hanno avuto il comune obiettivo di 



Documento del consiglio di classe 2019/20 Pagina 16 

 
 
 

rafforzare gli obiettivi di progetto PCTO attraverso singoli progetti mirati su tematiche specifiche a partire dalle 

materie curricolari, in modo da rendere più efficace l'attività d'insieme.  

 

III ANNO ATTIVITA' CURRICULARI 

MATERIA ORE TITOLO  

Tecniche Professionali dei 

Servizi Commerciali 

4 Corso di calligrafia 

Italiano e Storia 8 La storia della stampa e il linguaggio della pubblicità 

Lingua Francese 4 Le pauvoir e le ròle de la pubblicitè 

Lingua Inglese 4 Realizzazione di un cartellone pubblicitario con slogan in Inglese 

Economia aziendale 10 Composizione di un messaggio pubblicitario  

per valorizzare il marchio di una impresa operante nel settore grafico 

totale 30  

 

IV ANNO ATTIVITA' CURRICULARI 

 

MATERIA ORE TITOLO  
Tecniche Professionali 

dei Servizi Commerciali 

5 “La Creatività”  

Italiano 10 “Il Gran Tour” 

Storia 5 “La Rivoluzione industriale e l’attuale crisi economico finanziaria 

mondiale” 
Psicologia della 

Comunicazione 

5 “La comunicazione efficace” 

Lingua Francese 5 Le pauvoir e le ròle de la pubblicitè 

Lingua Inglese 5 Realizzazione di un cartellone pubblicitario con slogan in Inglese 

Economia aziendale 5 Il CCNL grafici e editoriali con l'industria e la piccola industria   

Storia dell’Arte  5 “Il Tempo della Musica nell’Arte” 

totale 45  

 

V ANNO ATTIVITA' CURRICULARI 

 

MATERIA ORE TITOLO  
Tecniche Professionali 

dei Servizi Commerciali 

20 “Il marketing: prodotto, target e format nella comunicazione pubblicitaria”  

totale 20  

 

 

 

 

 

V ANNO ATTIVITA' CURRICULARI ORIENTAMENTO 

 

DATA ORE ATTIVITÀ  

05-10-2019 6 Masterclass “Direzione della fotografia e Ripresa sonora” presso 

l’Auditorium dell’Istituto Santarella” 

18-10-2019 2 Partecipazione alla “Giornata della Lotta alla Contraffazione”: 

promossa dalla Guardia di Finanza 

13-12-2019 6 Partecipazione al Salone dello studente c/o Fiera del Levante  
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totale 14  

 

Formazione d’aula preparatoria alle attività di alternanza tenuta da esperti esterni  

Non è stata svolta attività di alternanza tenuta da esperti esterni.  

Formazione in azienda/ Attività di stage 

La formazione in azienda si è svolta in forma di stage nell'anno scolastico scorso, 2018-2019, nel periodo compreso  

fra il 14/12/2018 e lo 05/01/2019. Il periodo in oggetto ha avuto la durata di 120 ore e gli studenti sono stati  

accolti dalle seguenti aziende:  

1) CODEINGENIA  

2) DISCORNIA FOTO VIDEO  

3) PUBBLIEURO GROUP S.r.l.s.  

4) STUDIO EXPRESS 

Nel corrente anno scolastico non è stato attivata alcuna attività di stage poiché il monte orario previsto per legge 

di 200 ore è stato ampiamente superato nell'arco del secondo anno del triennio; pertanto, ci si è limitati a  

svolgere solo attività interne. Tutti gli allievi hanno conseguito una valutazione positiva presso le aziende 

suddette; e tutti hanno superato la percentuale minima di ore svolte richiesta dalla normativa vigente. In generale, 

gli studenti che hanno partecipato alle attività di stage presso aziende esterne hanno espresso un giudizio positivo 

rispetto alle attività svolte. Riscontro positivo che è stato confermato dal giudizio altrettanto positivo nei loro 

confronti espresso dalle aziende ospitanti.  

Per ulteriori informazioni si rinvia al progetto in versione integrale ( vedi allegato n.    ).  

5.5   Altre iniziative attivate sull’orientamento  

 

DATA ATTIVITÀ  

(Orientamento in uscita) 
21-09-2019 Fiera del Levante  
4/10/ 2019 Open day - Palazzo Ateneo, Bari  

Orientamento professionale in istruzione e lavoro nelle Forze di Polizia e Forze Armate  

12/11/2019 ore 9:00 Assorienta con il sostegno della Nissolino Corsi 

 classi quinte Gorjux 

30-11-2019 MEC-SPE azienda leader nell’eccellenza tecnologica promotrice della “fabbrica intelligente” c/o  

Fiera del Levante  
13-12-2019 Salone dello studente  

14-12-2019 Villaggio San Nicola c/o Fiera del Levante -  primo spazio al mondo interamente dedicato alla 

storia di Santa Claus e alle culture dei popoli uniti nel nome di San Nicola  
Mese di 

novembre 

Porta Futuro  

Mese di febbraio Incontri orientamento Esercito  

 

6  ATTIVITA’ E PROGETTI    

6.1  Attività di recupero e potenziamento 
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Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, hanno 

costituito parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. 

L’Istituto considera il recupero come un intervento specifico nel percorso formativo dello 

studente. Il recupero non consiste, quindi, in una azione casuale ed episodica, ma si svolge 

all’interno di un intervento pensato in modo complessivo, in una dimensione di prevenzione. 

Costantemente, soprattutto nel biennio di base, si è sollecitato l’acquisizione di un metodo di 

studio proficuo per un impegno autonomo adeguato. 

 

L’attività di recupero è stata attuata attraverso: 

 

●   utilizzo dei docenti dell’organico potenziato, anche attraverso l’attivazione di sportelli in 

orario curriculare;  

●   interruzione della programmazione, se le insufficienze avessero riguardato, nelle singole 

discipline,  il 50% degli alunni; 

●    classi aperte al termine del 1^ quadrimestre con attività di recupero per alcuni allievi e di 

potenziamento per altri attraverso l’utilizzo delle ore settimanali non svolte nel corso 

dell’anno. 

 

In base alle risorse disponibili, inoltre, sono stati  attuati corsi di recupero e sportelli di 

supporto didattico. 

Lo sportello ha avuto le seguenti caratteristiche: 

- il docente si è messo a disposizione degli alunni, propri o di altre classi, per rispondere alle 

loro esigenze di recupero e/o approfondimento; 

- l’intervento ha consentito, visto che l’attività si è svolta con gruppi comprendenti fino a max 

otto/dieci alunni, una personalizzazione del percorso formativo.  

 

In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di 

recupero, si sono assunti la responsabilità didattica di individuare la natura delle carenze, indicare 

gli obiettivi dell’azione di recupero e verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. 

 

Recupero successivo allo scrutinio del primo periodo didattico. 
Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio hanno presentato insufficienze in una o più 

discipline, il consiglio di classe ha predisposto interventi di recupero delle carenze rilevate: corsi di 

recupero,  sportello didattico,  recupero in classe e in itinere. Il consiglio di classe ha tenuto conto 

anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti 

dai docenti, con una maggiore partecipazione al dialogo didattico educativo in classe e nel lavoro 

domestico. 

Al termine degli interventi di recupero, che si sono svolti nei mesi di febbraio/marzo, gli 

studenti sono stati sottoposti alle verifiche (scritte e/o orali) programmate dal consiglio di classe. 

 

 

 

6.2  Attività, percorsi  e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010 

e secondo quanto concordato con il CdC, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e 

Costituzione” per avvicinare i giovani ai valori della Costituzione e formarli non solo come 

studenti, ma anche e soprattutto come cittadini. In particolare, il docente di Storia è stato 

affiancato dal docente di Scienze Giuridiche ed Economiche per favorire, attraverso 

l’approfondimento degli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale, la 

riflessione sui principi e sull'attualità della Carta costituzionale, per formare cittadini attivi e 

partecipi alla vita civile, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri e per orientare i 
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comportamenti dei giovani ai valori della responsabilità, legalità e solidarietà. Sono state trattate  

le seguenti tematiche:  

 

• Radici storiche della Costituzione della Repubblica Italiana e i suoi principi fondamentali 

• I compiti dello Stato 

• I diritti ed i doveri dei cittadini 

• Gli Organi Costituzionali 

 

La classe, in coerenza con il percorso appena descritto, ha anche partecipato alle seguenti attività:  

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA’   

SOGGETTI 

COINVOLTI  

DURATA 

ORE 

 

DE-ACTIVATE:  

Campagna di sensibilizzazione 

per educare alla pace ed alla 

cittadinanza attiva, promossa 

dall’ANVCG 

Tutte le quinte 2  

 

“NOI SCEGLIAMO LA 

NON VIOLENZA” 

Campagna per contrastare la 

violenza di genere, promossa 

dalla Commissione Pari 

Opportunità 

Tutte le quinte 2 

 

 

PETARDI NO: 

Campagna per promuovere 

la cultura della legalità e il 

corretto utilizzo dei giochi 

pirotecnici, promosso 

dall’ANVCG, con la 

collaborazione della Polizia 

di Stato  

Tutte le quinte 2 

“GIORNATA DELLA 

LOTTA ALLA 

CONTRAFFAZIONE”: 

promossa dalla Guardia di 

Finanza 

Tutte le quinte 2 

 

6.3  Altre attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa  

( riportare  le parti di interesse)…. 

ATTIVITÀ / PROGETTO DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITÀ 

DESTINATARI e 

DURATA  

Attività sportiva Progetto POF “Bridge – Sport per la mente” 

in collaborazione con la Federazione Italiana 

Gioco Bridge. 

Classi miste 

 Promozione corso arbitri di calcio: 

promosso dall’A.I.A. 

Classi miste 

Cineforum ed educazione 

cinematografica  

Attività teatrale 

Masterclass: “Direzione della fotografia e 

Ripresa sonora” presso l’Auditorium 

dell’Istituto Santarella 

Classi miste 

Altro 

 

Incontro con la Capitaneria di Porto:  

campagna di sensibilizzazione “PLASTIC-

FREE” 

Classi miste 

 progetto "NO ALCOL NO CRASH", con gli 

esperti della cooperativa CAPS di Bari, da 

Mesi da ottobre a 

dicembre (classi 
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Ottobre a Dicembre (progettualità relativa 

all'Educazione alla salute)  

quinte) 
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7  PROGETTAZIONI  DISCIPLINARI  (Schede informative su singole discipline)  

Di seguito si riportano le progettazioni disciplinari di ogni singola disciplina. 

7.0    LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA 

Libro di testo:     Chiare Lettere         (Bruno Mondadori)  

La disciplina “Lingua e letteratura italiana” ha concorso a far conseguire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale, i seguenti RISULTATI DI APPRENDIMENTO relativi  al profilo educativo, 

culturale e professionale:  

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;  

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti:  

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra 

testi e autori fondamentali; 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali;  

sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 

responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;  

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

dell’innovazione tecnologica. 

COMPETENZE  

● individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  

●  utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

CONOSCENZE ABILITÁ 

- Tecniche compositive per diverse tipologie di 

produzione scritta anche professionale. 

-  Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 

testi letterari e per l’approfondimento di 

tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. 

- Utilizzare le tecnologie digitali in funzione 

della presentazione di un progetto o di un 

prodotto didattico interdisciplinare . 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana dalla seconda 

metà dell’’800 ad oggi, in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici, e 

scientifici di riferimento. 

Lingua  

− Scrivere in maniera ortograficamente corretta 

− Usare con proprietà linguaggi settoriali 

− Adeguare il linguaggio al settore professionale 

di riferimento.  

− Scegliere e utilizzare le forme di 

comunicazione multimediale maggiormente 

adatte all’ambito professionale di riferimento. 

 Letteratura  

● Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia al 

secondo dopoguerra 

●  Orientarsi nel contesto storico e nelle forme 

poetiche del secondo ‘800 e del primo ‘900 

● Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti 

delle opere. 
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7.1      STORIA 

Libro di testo:   La nostra avventura   ( Pearson)    

La disciplina  “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale:  

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

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

personali, sociali e professionali;  

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

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

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

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi;  

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

comunitario.   

COMPETENZE 

I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 

− correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento  

− riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo  

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

● Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XIX e il secolo 

XXI in Italia, in Europa e nel mondo.  

● Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento  

● Categorie, lessico, strumenti e metodi della 

ricerca storica (es.: analisi delle fonti). 

Strumenti della divulgazione storica.  

● Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di persistenza e 

discontinuità.  

● Analizzare problematiche 

significative del periodo considerato.  

● Individuare i cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-

istituzionali 

CONTENUTI 
 

 
Le cause della I guerra mondiale 
La grande guerra  
Il dopoguerra 
La crisi del 1929 
La rivoluzione russa 
Il fascismo in Italia 
L’età dei totalitarismi: stalinismo e nazismo 
La seconda guerra mondiale  
Il dopoguerra 
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7.2         ECONOMIA AZIENDALE 

Libro di testo:     Discipline Turistiche Aziendali – Ghigini  Robecchi – Missione Azienda  

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l'ausilio di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. Saper effettuare calcoli di 

interesse e sconto con l'utilizzo delle tecnologie. Saper compilare una semplice fatture a due 

aliquote. Saper compilare cambiali ed assegni. Saper eseguire le principali formule di matematica 

finanziaria degli interessi e degli sconti.  

 

COMPETENZE 
    

Saper compilare una fattura a due aliquote  

Saper effettuare calcoli di interesse, sconto, montante e valore attuale 

Saper compilare cambiali e assegni 

 

    

CONOSCENZE 
 

 

conoscere gli elementi del contratto di vendita 

conoscere il concetto di interesse e sconto 

conoscere l'imposta sul valore aggiunto 

conoscere i principali strumenti  di pagamento cambiali e assegni 

CONTENUTI 
 

    

 

Gli elementi del contratto di vendita 

fattura a due aliquote e i principali documenti di vendita 

concetto di debito e credito 

formule dell'interesse e dello sconto con le relative formule inverse 
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7.3     SCIENZE MOTORIE 

 
Libro di testo: “Più Movimento”, Fiorini Gianluigi - Coretti Stefano - Bocchi Silvia, Ed. Marietti Scuola. 
 

La disciplina Scienze motorie e sportive concorre a far conseguire i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

● Favorire il perseguimento di un equilibrato sviluppo e un consapevole benessere psico-

fisico. 

● Promuovere la consuetudine all’attività sportiva. 

● Riconoscere il valore dell’altro e modulare l’intervento didattico al fine di raggiungere 

traguardi affettivo-relazionali e sociali, oltre che cognitivi. 

● Favorire l’acquisizione di un sistema di valori, coerenti  con l’etica sportiva e le regole della 

convivenza civile. 
 

 

 

 

COMPETENZE 

Promuovere un armonico sviluppo della persona 

Possedere capacità di autovalutazione e di giudizio 

Consolidare abitudini di collaborazione interagendo positivamente con il gruppo 

Agire nel rispetto delle regole e della legalità 

Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità  

Assumere comportamenti responsabili ai fini della sicurezza e del mantenimento di salute e benessere 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

● Acquisire nozioni di teoria sulla tutela 

della salute e i principali apparati del 

corpo umano. 

− Assumere comportamenti funzionali alla 

sicurezza e alla tutela della salute. 

- Conoscere le potenzialità del movimento 

del proprio corpo. 

- Conoscere la struttura e le regole degli 

sport praticati e il loro aspetto educativo e 

sociale.  

 

● Utilizzare gli schemi motori e posturali per 

eseguire compiti motori complessi. 

● Migliorare la resistenza, la forza, la velocità e la 

mobilità articolare. 

● Migliorare le capacità coordinative generali e 

speciali: combinazione motoria; anticipazione 

motoria; memorizzazione motoria; reazione 

motoria; fantasia motoria.  

● Saper eseguire gesti tecnici precisi. 

● Utilizzare le capacità coordinative 

realizzando azioni motorie complesse. 
● Conoscere e praticare in modo corretto i 

principali sport individuali e di squadra. 

● Saper arbitrare e svolgere compiti di giuria. 
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7.4  STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE 

 

 

Manuale di testo: Calabrese O.- Giudici V., Art. Dall’Ottocento a oggi, Le Monnier Scuola 2019. 

 

La disciplina STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE concorre a 

far conseguire allo studente, al termine del percorso triennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

● Saper riconoscere  le opere artistiche, saper descrivere e individuare lo stile utilizzato 

dall'artista, saper analizzare i dati iconografici e stilistici; 

● Saper comprendere e interpretare le opere artistiche usando la terminologia appropriata; 

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per la conoscenza e la fruizione consapevole del 

patrimonio artistico ai fini di una corretta valorizzazione.  

 

COMPETENZE 

 

I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 

-  Saper operare collegamenti tra la produzione artistica e il contesto storico in cui si sviluppa; 

  -  Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

-  Saper utilizzare le principali tecniche artistiche grafiche e pittoriche per la produzione di testi 

multimediali;  

- Essere in grado di sviluppare, documentare e presentare un  progetto di progettazione grafica 

e/o di comunicazione pubblicitaria.  

 

CONOSCENZE 

Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea; 
Movimenti artistici, personalità e opere significative di pittura, scultura e di arti 
applicate dal Settecento al Novecento. 
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7.5          RELIGIONE CATTOLICA 

Libro di testo:     Bibbia 

L’insegnamento della Religione Cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi 

scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno 

offerto al patrimonio storico del popolo italiano.  

 

COMPETENZE 

Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’IRC si colloca nel 

quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa originale, offerta a tutti gli alunni 

che intendono liberamente avvalersene. 

L’IRC mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli 

aspetti spirituali ed etici dell’esistenza. 

CONOSCENZE ABILITÁ  

Area Antropologica Esistenziale: Conoscere 

l’identità della  Religione Cattolica nei suoi 

documenti fondanti.  

Area Biblica: Interpreta la presenza della 

Religione Cattolica nella società contemporanea 

in un contesto di pluralismo religioso. 

Giustifica e sostiene in modo consapevole le 

proprie scelte di vita personali anche in relazione 

con gli insegnamenti di Gesù Cristo.  

Riconosce nel Concilio Vaticano II un evento 

importante nella di vita della Chiesa.  
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7.6    LINGUA E CIVILTÁ FRANCESE 

Libro di testo: C. Cadet, R. Charles, J.L. Galus, La communication par l’image, Ed. Nathan 

La disciplina lingua e civiltà francese concorre a far conseguire i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare gli strumenti digitali 

nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; consolidare le quattro abilità 

linguistiche di base attraverso materiali linguistici adeguati al livello; arricchire il lessico senza 

tralasciare la competenza nella lettura e la comprensione di testi relativi al campo professionale di 

specializzazione degli alunni; riconoscere il valore dell’altro e modulare l’intervento didattico al 

fine di raggiungere traguardi affettivo-relazionali e sociali, oltre che cognitivi.    

COMPETENZE     

Padroneggiare la lingua straniera, per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali,  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali  

Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti settoriali  

Realizzare attività tipiche del settore e funzionali all’organizzazione di servizi 

    

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

 Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio 

e di lavoro, anche formali 

 Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e 

ai contesti d’uso, in particolare 

professionali  

 Strategie di comprensione di testi 

relativamente complessi 

riguardanti argomenti socio-

culturali, riferiti in particolare al 

settore di indirizzo 

 Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente 

complessi, scritti e/o orali, anche 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali  

 Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di contesto  

 Aspetti socio-culturali della 

lingua e dei Paesi in cui è parlata 

 Modalità e problemi basilari della 

traduzione di testi tecnici. 

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 

relativa spontaneità su argomenti generali, di studio o di 

lavoro 

 Utilizzare strategie di interazione e di esposizione 

orale  

 Comprendere testi orali in lingua, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, 

messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi 

di settore, cogliendone le idee principali ed elementi 

di dettaglio 

 Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di attualità, di 

studio e di lavoro  

 Produrre testi scritti e orali, anche tecnico 

professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi 

relativi al settore d’indirizzo 

 Utilizzare il lessico di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 

lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa 

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai 

fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 
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7.7    LINGUA E CIVILTÁ INGLESE 

Libro di testo:”IMAGES &MESSAGES” by N. Sanità – A. Saraceno – A.Pope Ed. Edisco 

 

La disciplina lingua e civiltà inglese concorre a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento relativi 

al profilo educativo, culturale e professionale:  

 Utilizzare gli strumenti digitali nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

 consolidare  le quattro abilità linguistiche di base attraverso materiali linguistici adeguati al livello;  

 arricchire il lessico dando, quindi, particolare risalto all’abilità linguistica di lettura finalizzata alla 

comprensione di testi relativi al campo professionale di specializzazione degli alunni;  

 riconoscere il valore dell’altro e modulare l’intervento didattico al fine di raggiungere traguardi 

affettivo-relazionali e sociali, oltre che cognitivi. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO   

I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 

-Sapersi orientare nel settore di indirizzo (grafico professionale). 

-Saper decodificare e fornire informazioni di carattere settoriale. 

-Saper utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

  

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

-Conoscenza delle principali strutture grammaticali della 

lingua inglese 

-Conoscenza del lessico generale e del lessico 

professionale. 

 - Conoscenza delle principali tipologie testuali tecnico-

professionali. 

-Conoscenza di strumenti multimediali finalizzati alla 

produzione di testi comunicativi destinati alla fruizione 

in rete. 

 

- Comprendere idee principali in testi scritti 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 

lavoro. 

 

- Utilizzare il lessico di settore 

 

- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in 

inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro. 

 

- Produrre brevi sintesi e/o commenti scritti relativi 

a testi di indirizzo professionale-grafico 

CONTENUTI 
 

  

The Advent of Graphic Design: A new style for a new culture / Art Nouveau Style / From Bohemien 

artists to modern graphic design / The London underground 

Graphic design practice: Branding and positioning  / Brand identity and graphic design / Pop art / Design 

as a social and political commitment 

Advertising and its audience: Consumption and the consumer societyMotivational research / Consumer 

motivation and behavior / Appealing to feelings and fear 

Visual arts: The history behind the pictures / “You push the button and we do all the rest” / Photojournalism 

and its heroes / When photographs make things happen / Documenting the bitter years.  
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7.8         MATEMATICA 

Libro di testo: Matematica.rosso Zanichelli  3 ore sett.  

 

La disciplina matematica concorre a far conseguire allo studente, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate;  

collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 
 

Individuare l’andamento  di una funzione algebrica e tracciare il suo grafico 

Saper operare con semplici limiti e derivate di funzioni; 

Utilizzare il linguaggio della matematica con consapevolezza; 

Saper utilizzare strumenti informatici presenti nell'Istituto. 

   Saper applicare la matematica ai principi economici 

CONOSCENZE ABILITÁ 

 
Funzioni  e limite di una funzione; 
 
Costruzione del grafico 

 
Derivata di una funzione con individuazione di 
max min e flesso 
 
Funzione della domanda e dell’offerta e problemi 
di scelta in economia 
 
 
 

 
Costruire il grafico di funzioni razionali 
 
Calcolare il limite di una funzione 
 
Riconoscere e calcolare le forme di 
indeterminazione  
 
Calcolare l’asintoto verticale, orizzontale e 
obliquo 
 
Calcolare derivate di funzioni algebriche 
 
 

CONTENUTI 

Studio di una funzione con grafico relativo; 

 

Determinazione dei punti critici di un grafico; 

 

Elementi di matematica applicata all’economia; 
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7.9 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI DELLA PUBBLICITA’ 

Libro di testo: Dispense tratte da “Progettazione grafica” di Federle e Stifani 

 e “Grafica attiva” di C.e D. Tognazzi        8 ore sett. 

La disciplina tecniche professionali dei servizi commerciali della pubblicità concorre a far 

conseguire i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: utilizzare gli strumenti digitali nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; consolidare le conoscenze e le abilità in situazioni lavorative o di studio, attraverso gli 

strumenti digitali; arricchire le conoscenze relative alla comunicazione pubblicitaria per portare a 

termine compiti e risolvere problemi;  

riconoscere il valore dell’altro e modulare l’intervento didattico al fine di raggiungere traguardi 

trasversali nell’ambito sociale, oltre che cognitivo. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 

-Sapersi orientare nel mondo del lavoro. 

-Saper decodificare e fornire informazioni di carattere comunicativo a livello sociale e 

pubblicitario. 

-Saper utilizzare le capacità operative nei contesti lavorativi. 

-Saper comunicare attraverso la trasmissione di messaggi pubblicitari in qualsiasi contesto. 

-Saper affrontare quesiti e test d’ingresso nell’ambito lavorativo o dei futuri studi universitari. 

CONOSCENZE ABILITÁ 

-Conoscenza dei modelli grafici. 

-Conoscenza dei vari tipi di format, impaginati e  

 tipologie grafiche, tipografiche, fotografiche e 

audiovisive.     

-Conoscenza dei principali software grafici del settore. 

-Conoscenza dei principali problemi dei piani della     

 comunicazione. 

-Conoscenza delle problematiche relative agli obiettivi 

da raggiungere e alla compatibilità delle soluzioni 

trovate. 

-Comprendere e produrre messaggi di 

carattere grafico e audiovisivo 

pubblicitario e di sensibilizzazione sociale. 

-Saper riconoscere ed elaborare un 

messaggio. 

-Saper impiantare e risolvere un 

determinato concept. 

- Saper gestire, organizzare, progettare e 

produrre  

 determinate operatività grafiche e 

fotografiche dall’ideazione alla produzione 

digitale. 

CONTENUTI 

Progettazione digitale grafica e fotografica di una campagna 

pubblicitaria per un prodotto commerciale a scelta. 

Progettazione digitale grafica e fotografica per una rielaborazione di 

locandine.  

Progettazione grafica e digitale di logo o marchio.  

Progettazione di impaginati editoriali.  
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7.10  TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE 

 

Libro di testo: “Punto com” di Giovanna Colli (Clitt) (volume B) 

 

La disciplina tecniche di comunicazione e relazione concorre a far conseguire i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  
Acquisire e utilizzare in modo appropriato e consapevole la terminologia dei settori culturali 

specifici;
Conoscere e utilizzare con consapevolezza crescente gli strumenti operativi specifici delle 

discipline;
Conoscere e saper utilizzare teorie, leggi, principi, concetti; 
Allargare la competenza lessicale; 
Saper leggere ed interpretare testi e documenti; 
Saper interpretare fatti e fenomeni;
Saper analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere;
Saper effettuare scelte, prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni opportune. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 
 

-Sapere applicare le abilità acquisite in diversi contesti, lavorativo e relazionale. 
 

-Saper decodificare e fornire informazioni di carattere settoriale. 
 

-Saper interagire in contesti lavorativi. 
 

CONOSCENZE ABILITÁ 

Acquisizione corretta dei diversi codici 
linguistici ed espressivi in uso nelle 
aziende nel turismo e nella grafica 
pubblicitaria. 

Consolidamento delle conoscenze relative alla 
comunicazione aziendale, con particolare 
riferimento ai codici espressivi utilizzati 
nel settore aziendale, turistico e grafico. 
Conoscenza delle principali tecniche di 
marketing. 

Acquisizione corretta del concetto di gruppo 
nei diversi contesti, in uso nelle aziende. 
Riconoscere le condizioni di efficacia di 
un gruppo. 

Consolidamento delle conoscenze relative alla 
comunicazione relazionale con particolare 
riferimento ai codici espressivi utilizzati 
nel settore, aziendale. 

 

Conoscere il ruolo della comunicazione, intesa 
come relazione interpersonale e all’interno 
di un contesto lavorativo. 

Conoscere i ruoli caratteristici di un gruppo di 
lavoro, intesa come relazione interpersonale 
e all’interno di un contesto lavorativo. 
Acquisire gli stadi di sviluppo dei gruppi, la 
leadership. 

Capacità di assumere corretti atteggiamenti 
professionali all’interno di un contesto 
lavorativi tenuto conto dei vari bisogni e 
comportamenti di una clientela variegata. 

Capacità di assumere corretti atteggiamenti 
professionali all’interno di un contesto 
lavorativo; tenuto conto dei vari bisogni e 
comportamenti di una clientela variegata. 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (anche in modalità DaD) 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione ha avuto per oggetto: 

- il processo formativo e i risultati di apprendimento; 

- il miglioramento degli apprendimenti; 

- la promozione dell’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e 

competenze. 

Si è inteso valutare: 

- i risultati ottenuti nello svolgimento di un’attività, di un compito, nella realizzazione di un prodotto; 

- il come lo studente sia giunto a conseguire tali risultati. 

Nel primo ambito si sino valorizzate la capacità di sapersi muovere in maniera sufficientemente agevole e 

valida con le conoscenze ed abilità acquisite.  

Nel secondo ambito si è realizzata una osservazione sistematica del comportamento dello studente nello 

svolgimento dell’attività, del compito, del prodotto.  

Nella valutazione del comportamento ci si è riferiti allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti approvati                  

dall’Istituzioni scolastica ne sono stati  i riferimenti essenziali.  

Adeguamenti dei criteri di valutazione nella fase di DAD 

Partendo dalla considerazione che, all’interno della didattica a distanza, possono configurarsi 

momenti valutativi di vario tipo, in particolare per la valutazione formativa in itinere, ci si è 

avvalsi dei seguenti ulteriori strumenti per rilevare in modo sistematico il processo di 

apprendimento dell’allievo: 

 test a tempo, verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate 

tramite classi virtuali, mail ed altri strumenti simili 

 colloqui attraverso piattaforme  

 rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

 puntualità nel rispetto delle scadenze 

 cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati richiesti. 
 

I tempi di consegna non sono stati perentori, considerata la particolare situazione emozionale 

che gli alunni stanno vivendo. 

 

La valutazione sommativa invece ha continuato a far riferimento a quanto previsto nei criteri di 

valutazione approvati dal Collegio dei docenti, con gli adattamenti che la modalità di 

apprendimento /didattica a distanza ha comportato. 

 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza, è stata condivisa dall’intero Consiglio di Classe, competente 

nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 
 

Per l’attribuzione del voto di condotta e per la valutazione del profitto nel corso dell’anno si è fatto 

riferimento alle seguenti griglie approvate dal Collegio docenti. 
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8.1.1    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI ALUNNI/E 

VOTO 10 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite  

Costante interesse ed attiva partecipazione alle lezioni ed alle attività della scuola 

Costante e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 

Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe 

 

VOTO 9 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate  

Buona attenzione ed attiva partecipazione alle lezioni 

Regolare adempimento dei doveri scolastici 

Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

VOTO 8 

Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  

Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni 

Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 

Ruolo collaborativo nel gruppo classe 

 

VOTO 7 

Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  

Costante attenzione e partecipazione alle lezioni 

Interesse selettivo nello svolgimento dei compiti 

Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 

Ruolo attivo all’interno del gruppo classe 

 

VOTO 6 

Diverse assenze, ritardi e/o uscite anticipate  

Partecipazione non sempre costante alle lezioni e lieve disturbo dell’attività didattica 

Discontinuità nello svolgimento dei compiti assegnati 

Sporadici episodi di mancato rispetto nei confronti degli altri e del regolamento scolastico  

Ruolo non sempre attivo all’interno del gruppo del gruppo classe 

 

VOTO 5 

Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate  

Generale disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 

Frequente disturbo delle lezioni 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Comportamento scorretto e/o di aggressione e bullismo nei confronti degli altri 

Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 

Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

 

VOTO 4-1 

Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate  

Completo disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 

Assiduo disturbo delle lezioni 

Ruolo di leader negativo all’interno della classe 

Gravi e reiterati episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

Comportamento scorretto e/o di aggressione e bullismo nei confronti degli altri 

Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta assegnato si è considerata necessaria la presenza di almeno tre 

indicatori innanzi indicati. 
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8.1.2    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

Criteri Corrispondenza fra voti decimali e livelli tassonomici 
 Voto 1-3 Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9-10 

Impegno / 

Partecipazion

e 

Frequenta 

saltuariame

nte, è 

demotivato 

e non si 

impegna 

nello studio 

Non 

partecipa al 

dialogo 

educativo ed 

il suo 

impegno è 

saltuario e 

superficiale  

Partecipa  

passivamente 

al dialogo 

educativo ed 

il suo 

impegno è 

discontinuo 

Partecipa  

al dialogo 

educativo 

ed il suo 

impegno è 

accettabile 

Mostra 

interesse 

per diverse 

discipline 

ed  un 

discreto  

impegno  

Partecipa 

attivamente 

al dialogo 

educativo 

ed il suo 

impegno è 

costante 

Partecipa 

attivamente ed 

in maniera 

propositiva al 

dialogo 

educativo e si 

mostra assiduo e 

fortemente 

motivato nello 

studio 

Acquisizione 

Conoscenze 

Non 

possiede 

alcuna delle 

conoscenze 

richieste  

Molto 

frammentaria 

e superficiale 

Parziale e 

con alcuni 

errori  

Conosce le 

nozioni  di 

base della 

disciplina 

Discreta Completa 

ed 

approfondit

a 

Completa, 

ampia, sicura 

Rielaborazio

ne conoscenze 

Nulla Difficoltosa e 

con gravi 

errori 

Senza 

autonomia e 

con errori  

Autonoma 

ma con 

alcuni 

errori 

Autonoma 

con 

qualche 

imprecisio

ne 

Autonoma 

senza errori 

ed 

imprecisio

ni 

Possiede 

capacità critiche 

e logico-

deduttive, riesce 

a stabilire 

relazioni, 

dimostra 

elaborazione 

autonoma e 

fornisce 

valutazioni 

personali 

Abilità 

linguistiche 

ed 

espressive 

Difficoltà 

d’esposizio

ne e gravi 

errori che  

oscurano il 

significato 

Confuse e 

con errori  

Incerte con 

qualche 

errore che 

non oscura il 

significato  

Abbastanz

a corrette e 

senza 

grossi 

errori 

Discrete ed 

abbastanza 

appropriate

. 

Espression

e corretta, 

chiara ed 

appropriata 

Espressione 

fluida ed 

appropriata. 

Organizza in 

maniera logica 

ed articolata il 

proprio discorso. 

Abilità 

operative  

Incapacità 

di usare gli 

strumenti 

operativi 

Difficoltose Incerte Guidato, 

sa usare 

gli 

strumenti 

ed 

eseguire le 

istruzioni  

Esegue le 

operazioni 

in maniera 

corretta  e 

con una 

certa 

autonomia 

Autonome 

e corrette 

Organizza le 

informazioni ed 

usa con 

sicurezza gli 

strumenti per 

una produzione 

del tutto 

autonoma 

Abilità 

motorie 

Difficoltose Scarse Insicure Normali Discrete Sicure Sicure e 

coordinate 
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8.1.3     INTEGRAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FASE DaD 

 

 
8.2 Criteri attribuzione crediti 

Premesso che l’art. 10 dell’ O.M. n.10 del 16.05.2020  ha elevato il credito scolastico maturato 

dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, da 40 punti su 100 a 60 punti su 100, 

si sono seguite le tabelle sotto riportate per l’attribuzione del credito scolastico ( Tabella A allegata 

all’O.M. 10 del 16.05.2020). Pertanto  il credito scolastico è stato determinato dalla sommatoria del 

punteggio definito sulla base della tabella di conversione del credito del terzo e quarto anno, già 

assegnato nei due anni scolastici precedenti  ed il punteggio del credito scolastico del quinto anno 

da attribuire nello scrutinio finale. 
Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classeterza 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6                10 15 

7                11 17 

8                12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 1-3 

 

4-5 6 7-8 9-10 

Frequenza della 

Formazione a 

distanza  

NULLA O 

SALTUARIA 

(fino al 10% 

delle ore svolte) 

 

DISCONTINUA 

(<49%  delle ore 

svolte) 

 

SUFFICIENTE 

(tra il 50% e il 

65% delle ore 

svolte) 

 

COSTANTE 

(dal 66% al 

80% delle ore 

svolte) 

 

ASSIDUA 

(dal 81% al 100% 

delle ore svolte) 

 

Partecipazione 

alle attività a 

distanza proposte 

(nei tempi e nei 

modi concordati 

con il docente) 

PASSIVA E 

DISCONTINUA 

 

SUPERFICIALE SUFFICIENTE ATTIVA ATTIVA E 

PROPOSITIVA 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
N.B.: L’Istituto attribuisce una notevole importanza al coinvolgimento degli alunni nelle 

attività progettuali. Agli studenti che hanno partecipato con impegno ad attività progettuali, in 

particolare del Piano Operativo Nazionale  e conseguito  certificazioni, alla conclusione delle 

attività previste, viene riconosciuto il massimo del credito della banda di oscillazione riscontrabile 

sulla base della media scolastica. 

 
Per attribuire il punteggio più alto nell’ambito della banda di assegnazione, è verificata l’esistenza dei 

seguenti elementi: 

1. Frequenza e fattiva collaborazione alle lezioni sia in presenza che in modalità DaD; 

2. Attività complementari ed integrative (partecipazione a convegni, manifestazioni anche professionali 

organizzate dalla Scuola, tirocini, teatro, danza etc.); 

3. Accuratezza nello svolgimento degli elaborati e rispetto delle scadenze, anche in modalità asincrona nel 

periodo di DaD; 

4. Partecipazione attiva e costruttiva agli organi studenteschi (rappresentanti di classe, rappresentanti nel 

consiglio di Istituto, Commissione POF, Commissione Qualità, Commissione Regolamento, etc.); 

5. Partecipazione con assiduità (non meno del 75% delle ore programmate) ed impegno a progettualità del 

Piano Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo con  conseguimento dell’attestato 

finale; 

6. Partecipazione assidua alle attività in alternanza scuola lavoro (PCTO); 

 

La presenza di almeno 3 elementi tra quelli innanzi indicati consente allo studente di conseguire il 

punteggio più alto nell’ambito della fasce di credito indicate in tabella. 
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8.3 Griglie di valutazione del colloquio 

Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame,  il Consiglio di Classe utilizza la 

griglia di seguito riportata ( Allegato B dell’O.M. n.10 del 16.05.2020) 

 

Griglia di valutazione del colloquio 

 

 

 

8.4 Simulazioni della prova orale realizzate 

 

SIMULAZIONE        DATA 

Colloquio 03/04.06.2020 
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8.5 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno (O.M. n 10 del 16.05.2020 art. 17 comma 1 lett. b); 

autore  testo Brano/lirica 

C. Baudelaire Les Fleurs du mal « L’Albatros" 

P. Verlaine Cose lontane e cose vicine “Languore” 

O. Wilde Il ritratto di Dorian Gray “La rivelazione della bellezza” 

E. Zola Germinale “La miniera” 

G. Verga I Malavoglia “La famiglia Toscano” 

G. Verga Mastro- Gesualdo “La morte di Gesualdo” 

G. D’Annunzio Alcyone “La pioggia nel pineto” 

G. D’Annunzio Il Piacere “Il ritratto dell’esteta" 

G. Pascoli Myricae “Il tuono” 

G. Pascoli Myricae “X agosto” 

L. Pirandello Il fu Mattia Pascal “Adriano Meis” 

L. Pirandello  Uno, nessuno e centomila “Il naso di Moscarda" 

I. Svevo  La coscienza di Zeno “Il fumo” 

I. Svevo  La coscienza di Zeno “Psico-analisi” 

G. Ungaretti L’allegria “San Martino del Carso” 

G. Ungaretti L’allegria L’allegria" 

G. Ungaretti L’allegria “Fratelli" 

S. Quasimodo Giorno dopo giorno “Alle fronde dei salici” 

 
 

8.6 Tematiche trasversali trattate nel corso dell’anno 

 

I. Tematica trasversale  

La rivoluzione industriale  

II. Tematica trasversale  

Letteratura e guerra  

III. Tematica trasversale  

Il Colore  

IV. Tematica trasversale  

Lavoro e progresso 
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Documentazione Allegata 

 

1)ELENCO ALUNNI E DOCENTI DELLA CLASSE  

2)PROGRAMMI SVOLTI 

3)RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE CDC  

4) ALUNNI CHE FRUISCONO DI PDP E RELAZIONE FINALE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

5) ALUNNI CHE FRUISCONO DI PEI E RELAZIONE FINALE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

6) PROGETTO DI PCTO 

7) ELABORATI ASSEGNATI AI CANDIDATI AI SENSI DELL’ART.17 CO. 

1 LETT. A) DELL’O.M. N. 10 DEL 16.05.2020, COME DA PROCEDURA 

IVI INDICATA.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA COMPONENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

CUOCCIO VINCENZA  

(f.to ..) 

STORIA CUOCCIO VINCENZA  

(f.to ..) 

MATEMATICA MARTINO ANGELA  

(f.to ..) 

LINGUA INGLESE SCELSI ANNALISA  

(f.to ..) 

LINGUA FRANCESE  MARIELLA GIULIA  

(f.to ..) 

STORIA DELL'ARTE DE FILIPPIS LOREDANA  

(f.to ..) 

TEC. PROFESSIONALE SALIANI VINCENZO  

(f.to ..) 

TEC. DI COMUNICAZIONE LOSAVIO MARIA  

(f.to ..) 

TEC. PROFESSIONALE 

(GRAF.) 

VOLPE RAFFAELLO  

(f.to ..) 

TEC. PROFESSIONALE 

(MULT.) 

MENOLASCINA ORONZO   

(f.to ..) 

SCIENZE MOTORIE PANSINI GIUSEPPE FABIO  

(f.to ..) 

RELIGIONE  MARZELLA NICOLA  

(f.to ..) 

SOSTEGNO DE FAZIO TIZIANA  

(f.to ..) 

POTENZIAMENTO MICCOLIS ANTONIA  

 

 

IL COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to prof. Raffaello Volpe    F.to prof. Donato Ferrara 
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