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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” - FERRARA 
     

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO  

DELLA CLASSE 5P  
Settore Servizi - Indirizzo Servizi Commerciali - Opzione Promozione Commerciale e 

Pubblicitaria 
 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5P: 
 
 

Materia Cognome Nome 

Italiano - Storia Cavicchi Claudia 

Storia d. Arte  Zarattini Daniela 

Inglese Santagata Pietro 

Economia aziendale  Berghenti Paolo 

Francese Pusinanti Alessandra 

Matematica Franceschini Valerio 

Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali (TPC) Marchi Nicoletta 

Compresenza (TPC) 
Lab. Arti fotografiche Biolcati Rinaldi Giada 

Tecniche di Comunicazione 
(TC) Dalla Cà  Anna 

Scienze Motorie e Sportive 
(SMS) Tanzarella Serafina 

Religione Montanari Simonetta 

Sostegno Farnetti Francesca 

Sostegno Bonomo Roversi Elia 

 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5P 
per l’a.s. 2019-2020 
Il presente documento è stato approvato nella seduta di martedì 26 novembre 2019 dal 
Consiglio della Classe 5P dell’ Istituto Professionale Servizi Commerciali, settore Pubblicità. 
La stesura della seguente Programmazione didattica ed educativa avviene visto e 
considerato il Consiglio della classe 5P dello scorso 14 ottobre 2019. 
Tutto ciò visto e considerato, il Consiglio della Classe 5P nella seduta del 26 novembre 2019 
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delibera la seguente Programmazione Didattica ed Educativa: 
 
COMPETENZE TRASVERSALI: 
Presupposto fondamentale è il diritto di ogni alunno di partecipare consapevolmente al 
proprio processo di crescita; tale processo deve avvenire entro il perimetro tracciato dal 
Regolamento di Istituto e dal Patto Educativo di Corresponsabilità, due documenti la cui 
applicazione il Consiglio della classe 5P ritiene fondamentali per la definizione delle 
competenze trasversali degli allievi. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI: 
Il C.d.C. quindi, sulla base del confronto tra i documenti sopra citati e le finalità e gli obiettivi 
generali del PTOF, per il corrente anno scolastico ritiene utile, in particolare, porre 
attenzione sullo sviluppo negli allievi delle seguenti competenze trasversali generali, da 
perseguire mediante unità didattiche e di apprendimento, percorsi multidisciplinari e lo 
specifico disciplinare di ogni singolo docente: 
- nei confronti delle discipline: interesse, coinvolgimento, attenzione, impegno, 

partecipazione attiva, puntualità e rispetto delle scadenze; 
- nei confronti della classe: disponibilità ad ascoltare le opinioni altrui creando un clima di 

solidarietà fra gli alunni, a collaborare con compagni ed insegnanti nelle diverse attività 
proposte, in modo che siano gli allievi più disponibili e collaborativi a dare l’impronta alla 
classe; 

- nei confronti della propria formazione: senso di responsabilità; presa di coscienza dei 
propri limiti, delle difficoltà incontrate e dei progressi compiuti; autonomia di lavoro; 

-   nei confronti delle strutture scolastiche: rispetto delle strutture e del materiale scolastico; 
- nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi; disponibilità ad informarsi, ad 

assumere iniziative e posizioni; orientamento rispetto al pieno sviluppo della propria 
personalità; 

Tutte le discipline concorrono inoltre, con gli strumenti che sono propri di ciascuna, 
all’obiettivo generale di realizzare per il maggior numero di studenti, dove la situazione di 
partenza abbia rivelato carenze nei prerequisiti, il recupero delle abilità fondamentali e di 
quelle specifiche. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI TRASVERSALI: 
Il Consiglio di classe si impegna altresì a promuovere lo sviluppo negli allievi dei seguenti 
obiettivi specifici trasversali: 
- Acquisire competenze di comunicazione adeguate al contesto; 
- Sviluppare competenze ideativo-creative; 
- Sviluppare competenze progettuali; 
- Sviluppare competenze produttivo-tecnologiche; 
Si tratta infatti di operare con il fine di stimolare negli allievi, come espressamente indica un 
passaggio dalle “Linee guida” sopra citate (il D.M. n. 57 del 15 luglio 2010) “la messa in moto 
non solo delle conoscenze e delle abilità possedute, ma anche una loro valorizzazione in 
contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli ormai già resi famigliari dalla 
pratica didattica”. 

 
 
COMPETENZE ED OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE di 
CITTADINANZA E AGLI ASSI CULTURALI 
 
La tabella della pagina seguente riporta le competenze e gli indicatori di riferimento. 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA INDICATORI 

Imparare ad imparare: 

Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
L'alunno : 

a. evidenzia in un testo i concetti fondamentali 
b. schematizza i concetti fondamentali 
c. prende appunti su esposizioni semplici 
d. compone un testo sugli appunti presi 
e. tiene in ordine i materiali didattici 
f. utilizza correttamente gli strumenti 
g. affronta regolarmente l'attività di studio 
h. esegue puntualmente i compiti 
i. affronta regolarmente le verifiche 

 

Comunicare: 

Comprendere messaggi di genere diverso e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi mediante diversi supporti; 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti. 

 
L'alunno: 

a. Presta attenzione alle attività didattiche per un 
tempo adeguato 

b. Assume atteggiamenti adeguati all'ascolto 
c. Produce messaggi adeguati alla situazione 

comunicativa 
d. Produce messaggi comprensibili 

Collaborare e partecipare: 

 

 
L'alunno: 

a. Rispetta le opinioni altrui 
b. Rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 
c. Riconosce e rispetta i ruoli 
d. È disponibile a collaborare 
e. Contribuisce all'apprendimento comune 
f. Interagisce in gruppo  

Agire in modo autonomo e responsabile: 

 

 
L'alunno: 

a. Rispetta gli orari scolastici 
b. Limita le uscite dalla classe e la loro durata allo 

stretto indispensabile 
c. Limita le uscite anticipate 
d. Nel cambio d'ora esce se autorizzato 
e. Rispetta gli ambienti scolastici adattandosi alle 

             diverse situazioni 
f. Rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e 

nei tempi 
g. Si presenta con il materiale scolastico richiesto 

Individuare collegamenti e relazioni: 
 
L’alunno: 

a. individua ed effettua collegamenti e relazioni tra 
fenomeni e concetti diversi, appartenenti anche a 
diversi ambiti disciplinari 

b. individua analogie e differenze, cause ed effetti tra 
eventi e concetti diversi 
 

Acquisire ed interpretare l'informazione: 
 
L'alunno: 

a. Comprende e rappresenta elaborati scritti e 
viceversa 
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 Propone attività all'interno del gruppo 
 

Risolvere problemi L’alunno: 
a. Reperisce e organizza fonti, risorse e dati 
b. Individua e utilizza metodi per la soluzione di 

semplici problemi 
  

Progettare 
L’alunno: 

a. elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e lavoro 

b. stabilisce obiettivi, definendo le strategie di azione e 
verifica i risultati raggiunti 
 

 
 
MODALITÀ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
Lecompetenzedicittadinanzaverrannoperseguiteattraversolasollecitazionediunaregolarerifles
sionemetacognitivadapartedeglialunnisulleformedicomunicazioneedicomportamentoinclasse,
sullepersonalimodalitàdirelazionecoiparieconl’insegnante,suirisultatidellevalutazioniformative
esommative,sulledifficoltàincontrate,sullemodalitàdistudio.Momentimetodiciintalsensovannoc
onsideratileesercitazionisvolteinclasseeilconfrontoelacorrezionesistematicadellestesseedique
llesvolteacasa. 
LeCompetenzediCittadinanzasarannoquindiperseguitedurantelosviluppodelPianodiLavoroan
nuale,inquantosonoinsitenelleattivitàprevisteperilconseguimentodelleCompetenze,Conoscen
zeedAbilitàdegliAssi. 
 
 
ASSI CULTURALI 
I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella 
programmazione di attività interdisciplinari terranno conto delle competenze previste dagli 
assi culturali. 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO  

1. lezione frontale 
2. lezione partecipata 
3. cooperative learning 
4. lavori in piccoli gruppi 

 
 
STRUMENTI di LAVORO  

Ø libri di testo 
Ø internet 
Ø strumenti multimediali 
Ø laboratori 
Ø video e film 
Ø visite guidate 
Ø incontri con esperti 

 
 
CRITERI GENERALIdi VERIFICA E di VALUTAZIONE  
Si terranno in considerazione: 

Ø le conoscenze acquisite; 
Ø le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 
Ø l'acquisizione del lessico specifico; 
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Ø la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 
Ø la capacità  da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale; 
Ø il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare 
Ø l’intero percorso di apprendimento. 

 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Il C.d.C. individua come strumenti adeguati per il controllo in itinere del processo di 
apprendimento i seguenti strumenti: 

Ø interrogazioni brevi 
Ø discussioni guidate 
Ø esercitazioni svolte in laboratorio  
Ø esposizione e spiegazione di quanto letto in classe 
Ø test 
Ø Ogni docente specificherà nella propria programmazione le forme che intende adottare, libero di 

utilizzarne anche altre qui non indicate che si rivelino utili nell’ambito specifico della sua disciplina.  
 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Il C.d.C. individua come strumenti adeguati:  

Ø Prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni, riassunti, 
saggi) 

Ø Prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze, ecc.) 
Ø Prove pratiche di laboratorio 
Ø Prove orali individuali 
Ø Esercitazioni 

 
 
Si concorda inoltre che il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre (scritte, 
orali, strutturate o non strutturate, pratiche) sarà di due come deciso in Collegio docenti. 
Il voto complessivo che ogni docente presenta fin dal primo scrutinio sarà un voto unico che 
terrà conto sia delle prove scritte che di quelle orali. 
 
DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE 
Il C.d.C si rende disponibile a valutare con attenzione il carico di lavoro degli alunni e a 
programmare le attività settimanali in modo flessibile, così da non concentrare troppi impegni 
nella stessa giornata.  
 
INTERVENTI DI RECUPERO 
Qualora vi siano situazioni di difficoltà di apprendimento e di assimilazione dei contenuti, i 
docenti del Consiglio di classe cercheranno di colmare le lacune individuate mediante attività 
di potenziamento delle abilità e delle competenze in momenti di recupero in itinere o 
potranno prendere in considerazione la possibilità di effettuare corsi di recupero 
extracurricolari oppure orientare i ragazzi verso uno studio individuale. 
 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, USO DELLE RISORSE PRESENTI 
NELLA SCUOLA E NEL TERRITORIO 
 
Alla data del 26 Novembre 2019 del secondo C.d.C. la classe ha già effettuato: 

• Educazione alla cittadinanza: Festival dei Diritti 24-09-2019 Formazione 
Competenze Cittadinanza e Costituzione. 

• Inaugurazione Festival Internazionale: 04-10-2019 Formazione Competenze 
Cittadinanza e Costituzione. 
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• Mostra Pittura Costruttiva - architetto Cappelli (presso l’ex cinema Ristori):  
05-10-2019 Attività PCTO 

• Progetto Sicurezza Stradale per neopatentati presso l’istituto ITI,  il 15-10-2019 
• Premio Pace Daniele Po: 25-10-2019 Formazione Competenze Cittadinanza e 

Costituzione. 
• Padiglione Word Press Photo: 26-10-2019 Attività PCTO 
• Cinema Apollo: Diretta Streaming con Roberto Saviano, con proiezione del film “La 

paranza dei bambini” 14-11-2019 Formazione Competenze Cittadinanza e 
Costituzione. 

• Biennale di fotografia “Foto/Industria” Bologna - 20/11/2019 dalle ore 7,50 alle ore 
13,50. Attività PCTO 

• Partecipazione alla campagna di sensibilizzazione AVIS 
 

La classe ha in programma le seguenti attività: 
- Partecipazione alla campagna di sensibilizzazione ADMO 
- Progetto “Ti racconto una storia – Storytelling nel Digital Marketing”” – 2 ore di formazione  
con esperto esterno del servizio Marconi dell’URS dell’Emilia Romagna, lunedì 9-12-2019 
aula 1, 4^ e 5^ ora e 12 ore di attività di laboratorio  per la realizzazione di uno spot 
pubblicitario  durante le ore curriculari della materia di TPSC. Attività PCTO 
- Film di De Sica, celebrazione del centenario della nascita di Adriana Benetti - 05/12/2019 
dalle ore 8,30 alle ore 10,30. 
Visite guidate: 
- Visita guidata a Fossoli 
- Visita alla Mostra di De Nittis presso il Palazzo dei Diamanti Ferrara – da effettuare nel 
secondo quadrimestre entro il 13 Aprile. 
- Visita ad aziende di produzione video, grafica, tipografie, del territorio Ferrarese – data da 
definire. 
 
Orientamento in uscita: 
- “Incontro con Operatori del Comune di Ferrara, orientamento al mondo del lavoro”  
10-12-2019 aula 23, 3^ e 4^ ora. 
- Visita didattica al Forum di Verona Job Orienta 29/11/2019 
- Forum UNIFE e UNIBO: febbraio/marzo 
Conferenze del Ciclo “Apertamente” il C.d.C. 2019-2020: 
- “I disertori. In bocca al lupo”, martedì 17 dicembre dalle 10,10 alle 12,10. 
- “Sulla mia pelle”, lunedì 20 gennaio dalle 10,10 alle 12,10. 
- “Trappola di plastica: un mare d’inquinamento”, venerdì 3 aprile dalle 10,10 alle 12,10. 
Tutte le conferenze di Apertamente avranno luogo nell’aula Giulio Einaudi. 
 
Viaggio di istruzione:  
- Sicilia “Bellezza è impegno” di 7 giorni e 6 notti dal 19 al 25 Marzo (proposta dalla 
commissione viaggi). 
 
Il C.d.C. approva eventuali altre uscite e visite relative ad eventi, manifestazioni, mostre, 
musei ed altri istituti culturali non ancora segnalati dalla scuola, nell’ottica dell’arricchimento 
o del completamento dei percorsi didattici. 
 
Tutte le suddette attività sono state approvate unanimemente dal C.d.C. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
• Quest’anno la classe non andrà in alternanza, tuttavia svolgerà 40 ore di percorso 

PCTO (Titolo del Progetto: “Comunicazione e prodotto: linguaggi della comunicazione 
fra vecchi e nuovi media”) durante l’anno scolastico, da ottobre 2019 a maggio 2020, 
di cui: 30 ore di formazione professionalizzante (visite aziendali, visite guidate a 
mostre d’arte e di fotografia. Incontri con professionisti del settore video (marketing - 
webtools - digital storytelling) della durata di 2 ore e 12 ore di attività di laboratorio per 
la realizzazione di uno spot pubblicitario), 10 ore di portfolio (Presentazione in 
Power Point del proprio percorso di alternanza), con le seguenti sintetiche 
motivazioni:  
-   sollecitazione di competenze professionali e orientamento attitudinale; 
- far documentare allo studente la propria istruzione e formazione in campo 
professionale. 

 
 
 
 
IL COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssaNicoletta Marchi                                              Dott.ssa Marianna Fornasiero 


