
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” FERRARA

ANNO SCOLASTICO 2020-2021
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA 

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 3P

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO:

Materia Cognome Nome

Italiano e Storia  Tagliati Maria Grazia

Inglese Pepe Jessica

Francese  Lepera Isabelle

Diritto  Galasso Vincenzo

Matematica  Romanini Francesca

Economia Aziendale  Gnani Patrizia

Tecniche di Comunicazione  Dalla Cà Anna

Religione  Montanari Simonetta

Storia dell'Arte  Zarattini Daniela

Tecniche Professionali  Guerzoni Beatrice

Laboratorio 
Tecniche Professionali

 Biolcati Rinaldi Giada

Scienze motorie e sportive Lopez Sabrina

Sostegno  Canella Elisa

Sostegno  Fabbian Gianfranco

OBIETTIVI  IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE IN AMBITO EUROPEO E 
ALLE COMPETENZE GENERALI E DI INDIRIZZO (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, 
decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, decreto direttoriale 25 settembre 2019, n.1400)

COMPETENZE CHIAVE

1. Competenza alfabetica funzionale

2. Competenza multilinguistica
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3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

4. Competenza digitale

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6. Competenza in materia di cittadinanza

7. Competenza imprenditoriale

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

COMPETENZE GENERALI E DI INDIRIZZO: 

PROGETTO INDIRIZZO

Il messaggio pubblicitario

COMPETENZE GENERALI

1 2 7 8

COMPETENZE INDIRIZZO

1 4 5 6

Verso la qualifica - Qualifica 
Formativa 3°Livello EQF

1 2 7 8 11 1 4 5 6 7 

MODALITÀ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
IN AMBITO EUROPEO
Le competenze  chiave  verranno sviluppate  attraverso  la  sollecitazione  di  una  regolare  riflessione 
metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di comunicazione e di comportamento in classe, sulle 
personali modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e 
sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti metodici in tal senso vanno 
considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la correzione sistematica delle stesse e di  
quelle svolte a casa.

MODALITÀ  OPERATIVE  PER  IL  RAGGIUNGIMENTO  DELLE  COMPETENZE 
GENERALI E DI INDIRIZZO
Le competenze generali e di indirizzo verranno perseguite in linea con le indicazioni provenienti dai 
Dipartimenti di Indirizzo e dai referenti dei Dipartimenti di Asse.

Le  competenze  saranno  raggiunte  mediante  lo  svolgimento  delle  seguenti  UDA interdisciplinari: 
TITOLO UDA 1: Il messaggio pubblicitario,
TITOLO UDA 2: Verso la qualifica Qualifica Formativa 3°Livello EQF,

I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella programmazione 
di attività interdisciplinari terranno conto delle competenze di riferimento.
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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA
Il Consiglio di Classe procederà, entro il 31 gennaio 2021, alla revisione dei singoli Progetti Formativi 
Individuali (PFI). 

METODOLOGIE  DIDATTICHE E  DI  LAVORO (inserire  le  metodologie  che  si  intendono 
usare)

 lezione frontale
 lezione partecipata
 cooperative learning
 lavori in piccoli gruppi
 uso di Classroom
 uso di Meet

STRUMENTI DI LAVORO (inserire gli strumenti che si intendono usare)
 libri di testo
 internet
 strumenti multimediali
 video e film
 visite guidate
 incontro con esperti
 quaderni e materiale di cancelleria
 appunti
 uso di Classroom
 uso di Meet

ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC.
USO DELLE RISORSE PRESENTI NELA SCUOLA E NEL TERRITORIO

 Progetto di Alternanza scuola-lavoro per la Classe 3^P - ServiziComm.li, Opzione Promozione 
Comm.le e Pubblicitaria, a.s.2020-2021 dal 1 al 20 marzo 2021 . 

 Progetto “Punto di vista”, a.s. 2020/2021.
 Uscita Didattica per le vie di Ferrara accompagnati dalla prof.ssa di Italiano e Storia; 
 Partecipazione a due Incontri Einaudi “ApertaMente: l’Officina del Sapere”:

- ven. 11/12/2020, ore 10,10/12,10: “Il Covid: sinergie e tecnologie per limitare il contagio”;
- mar. 23/03/2021, ore 10,10/12,10: "Senza biblioteche non c'è democrazia" Consigli per un 
buon uso delle biblioteche come luoghi di incontro, socializzazione e promozione della lettura. 

 Arrampicata in un centro sportivo di Ferrara – primavera 2021 seguiti dalla prof.ssa di Scienze 
Motorie e Sportive.

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE (inserire i criteri che si intendono 
usare)
Si terranno in considerazione:

 le conoscenze acquisite;
 le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi;
 l'acquisizione del lessico specifico;
 la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace;
 la capacità da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale;
 il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare
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Strumenti per la verifica formativa (inserire gli strumenti che si intendono usare)

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

 interrogazioni brevi

 discussioni guidate

 esercitazioni svolte in laboratorio

 esposizione e spiegazione di quanto letto in classe

 test

 verifiche, domande e interrogazioni tramite Meet

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 (inserire gli strumenti che si intendono usare)

Il C.d.C. individua come strumenti adeguati:
 prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni, riassunti)
 prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze, ecc.)
 prove pratiche di laboratorio
 prove orali individuali
 esercitazioni
 verifiche, domande e interrogazioni tramite Meet

Per il  numero minimo di  prove sommative per  ogni  quadrimestre  si  rimanda alle  decisioni  prese 
nell’ambito dei Dipartimenti Disciplinari.

Per la pianificazione delle prove comuni si rimanda alle indicazioni fornite dai diversi Dipartimenti 
Disciplinari.

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
Verranno definiti in coerenza ai singoli PFI.

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Beatrice Guerzoni Prof.ssa Marianna Fornasiero
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Progetto di Alternanza scuola-lavoro per la Classe 3^ P/Q
Servizi Comm.li, Opzione Promozione Comm.le e Pubblicitaria, a.s. 2020-2021.

Denominazione progetto QUALIFICA IeFP
Progetto di Alternanza scuola-lavoro per la Classe 3^P e 3^Q Servizi 
Comm.li,  Opzione  Promozione Comm.le  e  Pubblicitaria,  a.s.  2020-
2021.

Area progettuale del PTOF  
N 6 – Professionalizzazione (comprendente i progetti ASL)

Traguardo di risultato Competenze in uscita: 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base 
delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio del progetto 
grafico e del sistema di relazioni.

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 
fasi di attività sulla base delle istruzioni/indicazioni ricevute, del 
risultato atteso.

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, 
curando le attività di manutenzione ordinaria.

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto 
delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 
professionali.

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e 
della documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse 
tipologie di supporto di pubblicazione.

Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi 
supporti.

Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione 
su supporti multimediali.

Obiettivo di processo Certificare le competenze professionalizzanti, trasversali e specifiche, 
al termine del triennio di alternanza scuola lavoro (da parte della 
scuola).
QUALIFICA  IeFP:  OPERATORE  GRAFICO /  OPERATORE 
PUNTO VENDITA

Situazione su cui interviene Si attua, secondo la normativa vigente, il primo anno di percorso di 
Alternanza scuola-lavoro, con tre motivazioni:
-Sollecitazione  di  competenze  professionali  e  orientamento 
attitudinale
-Documentare la propria istruzione e formazione professionale
-Applicare conoscenze e abilità del corso di studi

5



Attività previste, Tempi di 
svolgimento e di durata

160 ore di percorso da ottobre 2020 a maggio 2021 di cui: 
40 curricolari (30 preparazione in aula, 10 di feedback)
120 ore di stage formativo aziendale dal 1 al 20 marzo 2021

Risorse finanziarie necessarie Di competenza del Dirigente Scolastico.

Risorse umane -Docenti in organico su posti di area comune e di indirizzo, 
componenti il Consiglio di Classe.
-Docente-referente-tutor per l'Indirizzo Commerciale, Opzione 
Promozione Commerciale e Pubblicitaria.
-Docenti in organico su posti di Potenziamento.
-Personale ATA.

Altre risorse necessarie Aule, laboratori, attrezzatura fotografica.

Rapporti con istituzioni, enti, 
associazioni, privati

Per la realizzazione dello stage formativo aziendale saranno stipulate 
convenzioni con le aziende ospitanti, selezionate preferibilmente fra le 
aziende sostenibili ed etiche del territorio 

Indicatori utilizzati Curricolo:
-Verifiche ed osservazioni specifiche; frequenza.
-Feedback  di  percorso  (questionario  di  stage  formativo  e  relazione 
conclusiva del percorso, svolto nell’anno scolastico, eventuali prove 
proposte  dai  docenti  curricolari  che  hanno  partecipato  alla 
preparazione in aula).

Stage formativo:
Rapporti con norme e regole
-autonomia  di  comportamento:  disponibilità  nei  rapporti 
interpersonali;  comunicazione  verbale;  capacità  collaborativa; 
orientamento al cliente
-autonomie di competenze: problem solving; raccolta ed elaborazione 
di informazioni; capacità tecnico-professionali:

Conoscenze,  abilità  e  competenze  professionali  acquisite 
nell’esperienza di formazione aziendale, certificate e valutate dal tutor 
aziendale mediante apposita scheda di valutazione.
Valori/situazione attesi: rinforzo e approfondimento delle conoscenze-
competenze-abilità professionalizzanti,  ,  in accordo con gli  obiettivi 
ministeriali previsti per la classe 3°.

Stati di avanzamento Primo anno di alternanza scuola- lavoro

Rilevazione degli esiti Book dello studente
-Sgrigliatura/lettura dati di stage (questionario)
-Relazione percorso
-Valutazione stage e competenze rilevate
-Consolidamento  preparazione  per  esame  di  Qualifica,  con 
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declinazione del giudizio specifico di Alternanza scuola-lavoro
-Certificazione  di  Alternanza  scuola  lavoro  del  primo  anno  del 
secondo biennio.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Titolo UDA 1 - Il messaggio pubblicitario

UDA 2 - Verso la qualifica Qualifica Formativa 3°Livello EQF

Compito di realtà
UDA 1 - Realizzazione di un messaggio pubblicitario e presentazione 
del prodotto ottenuto.

UDA 2 - Elaborazione scritta (o grafica) sull'esperienza seguita con la 
presentazione di eventuali prodotti realizzati.

Periodo didattico UDA 1 - Primo quadrimestre

UDA 2 - Secondo quadrimestre

Assi culturali

UDA 1 
Asse dei linguaggi (Italiano: 4 ore, Francese: 4 ore)

Asse scientifico-tecnologico (Tecniche Professionali: 6 ore, Tecniche di 
Comunicazione: 6 ore, Economia aziendale: 3 ore)

Asse scienze-motorie (Scienze motorie: 4 ore)

UDA 2

Asse dei linguaggi (Italiano: 6 ore)

Asse scientifico-tecnologico (Tecniche Professionali: 2 ore, Tecniche di 
Comunicazione: 6 ore, Laboratorio di Tecniche Professionali: 2 ore)

Asse scienze-motorie (Scienze Motorie: 6 ore) 

RisorseEsterne Eventuali interventi di esperti esterni.

Metodologie  lezione frontale

 lezione partecipata

 cooperative learning

 lavori in piccoli gruppi

 DDI
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Risorseumane Docenti assi culturali

Risorsemateriali  libri di testo

 internet

 strumenti multimediali

 quaderni e materiale di cancelleria

 appunti

Valutazione

La  valutazione  dell’UdA consiste  nell’osservazione  e  registrazione  del 
processo  di  sviluppo formativo  degli  allievi  sulla  scorta  dei  risultati  e 
anche di altri fattori quali impegno, interesse e partecipazione. Strumenti 
di  valutazione  da  adottare  sono  le  rubriche  di  valutazione  dell’UdA 
(processo e prodotto).

Questi  strumenti  faranno  emergere,  per  ciascun  alunno  in  itinere,  le 
potenzialità, le problematicità e gli obiettivi da raggiungere in un’ottica di 
più matura consapevolezza del percorso formativo.

VALUTAZIONE CONTINUA-FORMATIVA (MONITORING): raccolta 
di domande degli studenti, richiesta da parte del docente di feedback orale, 
richiesta  di  un  resoconto  al  portavoce  dei  gruppi  del  lavoro  svolto, 
presentazione dei compiti di realtà

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: la valutazione sarà effettuata 
sulla base della griglia di valutazione (riportata in calce)

VALUTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE  :  da  parte  dei  docenti 
delle  singole  discipline,  per  quanto  di  loro  competenza,  attraverso  la 
valutazione  di  relazioni  finali  (o  di  documenti  analoghi)  preparate  da 
ciascuno studente. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI VOTO

RISPETTO DELLA CONSEGNA

Liv 4 Rispetta completamente la consegna apportando elementi di originalità

Liv 3 Rispetta le richieste pur non apportando elementi di originalità

Liv 2 Rispettaparzialmente la consegna
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Liv 1 Non rispetta la consegna

CORRETTEZZA ITER 

PROGETTUALE E DI 

EVENTUALI PROCEDURE DI 

CALCOLO 

Liv 4 L’iter progettuale è corretto e originale

Liv 3 L’iterprogettuale è corretto

Liv 2 L’iterprogettuale è approssimativo

Liv 1 L’iterprogettuale è scorretto

USO CORRETTO DEGLI 
STRUMENTI

Liv 4 L’uso degli strumenti è sicuro ed efficace

Liv 3 L’uso degli strumenti è adeguato

Liv 2 L’uso degli strumenti è basilare

Liv 1 L’uso degli strumenti è incerto

UTILIZZO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO

Liv 4 Il linguaggio è adeguato e corretto nel registro

Liv 3 Il linguaggio è adeguato

Liv 2 Il linguaggio è basilare e/o generico

Liv 1 Il linguaggio presenta molte incertezze o è scorretto

RISPETTO DEI VINCOLI DI 

TEMPO

Liv 4 Pieno rispetto dei tempi di consegna

Liv 1 Mancato rispetto dei livelli di consegna

COLLABORAZIONE E 

PARTECIPAZIONE

Liv 4 L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo 
riorganizzando le proprie idee in modo dinamico

Liv 3 L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando 
l’ascolto e con buona capacità di arricchire-
riorganizzare le proprie idee

Liv 2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto

Liv 1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile 
saltuariamente a socializzare le esperienze

AUTONOMIA Liv 4 È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È
di supportoaglialtri in tutte le situazioni

Liv 3 È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti

e/o delle informazioni. È di supporto agli altri

Liv 2 Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di

spiegazioni integrative e di guida

Liv 1 Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se supportato

     liv. 4 (voto 8,5-10)       liv. 3 (voto 6,5-8)     liv.2 (voto 5-6)     liv. 1   (voto 2-4,5)
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