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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE, PROFILO, COMP ETENZE IN INGRESSO 
(LIVELLO DELLA CLASSE IN GENERALE) 

La classe è composta da ventisette studenti.  Sono presenti  allievi  con disabilità e con disturbi
specifici dell'apprendimento.

Sono  stati  riconfermati  quasi  tutti  i  docenti  deI  Consiglio  di  Classe  dello  scorso  anno,  fatta
eccezione per i docenti di scienze motorie, lingua spagnola e storia dell’arte. 

Da una prima analisi, risulta che nel complesso i rapporti tra gli allievi risultano cordiali e rispettosi;
non mancano, tuttavia, disaccordi e contrasti tra alcuni elementi per cui il clima di classe è talora
teso e non sempre sereno.

Le  relazioni  con  gli  adulti  sono  in  genere  positive:  la  maggior  parte  degli  studenti  appare
disponibile al dialogo e al confronto.

La qualità dell'ascolto e la capacità di attenzione non sono tuttavia omogenee, di conseguenza la
partecipazione attiva alle lezioni risulta alle volte dispersiva e, per alcuni elementi, non sempre
proficua. Nel complesso, però, si tratta di una classe che manifesta una certa curiosità intellettuale
e che accoglie positivamente le proposte. Tali  caratteristiche vanno opportunamente sostenute
perché non rimangano fini a se stesse ma diventino veicolo di approfondimento rigoroso e critico di
tematiche, contenuti e competenze disciplinari.  L’impegno  nelle attività didattiche e nello studio
domestico sembra migliorato, probabilmente anche in vista dell’Esame di Stato.

Davanti a nuovi contenuti o alla richiesta di applicare diversi metodi di lavoro e strategie, alcuni
alunni  hanno ancora bisogno di  essere guidati,  ma ricercano la figura dell'adulto e accolgono
quanto viene loro suggerito. 

Altra nota positiva è da ricercare nell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro, che si è rivelata di
particolare importanza per la crescita in ambito professionale di ciascuno studente: sono migliorate
le competenze tecniche,  l’autonomia nel lavoro e l’organizzazione dei tempi.  Va positivamente
evidenziato  che  un  discreto  numero  di  studenti  ha  effettuato  la  propria  attività  di  Alternanza
all’estero (Malta e Regno Unito), nell’ambito del progetto Erasmus * I. MO. VE.

Per quanto riguarda le competenze d'ingresso, il livello di partenza complessivo desunto dalle 
prime verifiche è mediamente più che sufficiente. Nello specifico: 

Area linguistico-storica: le competenze iniziali sono sufficienti; si rivela maggiore difficoltà nella 
produzione del testo scritto.
Area tecnico-scientifica: le competenze iniziali sono più che sufficienti

Area tecnico-professionali: le competenze iniziali per la grafica e la fotografia sono discrete 
Area economica: le competenze iniziali sono sufficienti
Area motoria: le competenze sono discrete

Il metodo di studio è mediamente sufficiente.



Piano Educativo e Didattico del Consiglio di Classe

A.S.  2017- 2018

MPE 
CLASSE QUINTA
PROFESSIONALE

2. OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI
Il Consiglio di Classe sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dalle Linee Guida, individua i 
seguenti obiettivi educativi trasversali da raggiungere nel corso dell’anno scolastico:

CONOSCENZE COMPETENZE

Conoscenza dei diritti e dei doveri, del 
principio dell’uguaglianza tra i diversi 
esseri umani

Partecipare al dialogo educativo
Consolidare capacità relazionali di 
accoglienza e integrazione

Considerazione delle diversità ideologiche
e di opinione come occasione di confronto
e ricerca continua di valori unificanti

Consolidare interesse e senso di 
responsabilità verso le attività scolastiche

Consapevolezza dei propri interessi e 
attitudini personali, in vista di una scelta 
professionale e/o formativa post diploma

Consolidare la capacità di valutazione e
autovalutazione

Riconoscere che i contenuti disciplinari 
non fanno parte di un sapere astratto, ma 
possono avere ricadute nelle diverse 
situazioni scolastiche, professionali e 
relazionali

Analizzare e riflettere sugli argomenti 
affrontati

Conoscere le diverse modalità di studio
(individuale, a coppie, in cooperative 
learning)

Organizzare con efficacia lo studio e 
ottimizzare le energie e le risorse

Conoscere gli strumenti concettuali che 
servono per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti dei fenomeni 
storici - economici -sociali, artistico-
culturali

Individuare e descrivere persistenze e 
mutamenti dei fenomeni storici, economici, 
sociali, artistico e culturali

Conoscere le più importanti 
problematiche relative al mondo 
contemporaneo

Confrontarsi sulle più importanti 
problematiche relative al mondo 
contemporaneo

2.1 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI

● Attenzione  costante  alla  centralità  dello  studente  nel  processo  di  insegnamento-
apprendimento (partire dalle conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i
percorsi svolti, le modalità di verifica e di valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le
prove con anticipo e attenzione al carico di lavoro);
● Lavorare attraverso una didattica laboratoriale, introducendo anche nuove metodologie e
l’uso dell’informatica;
● Progettazione di attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di
vista e per completare il percorso formativo e di auto apprendimento, anche mediante l’intervento
di esperti esterni;
● La valorizzazione dell’interdisciplinarità  al  fine di  iniziare a formare l’allievo  come figura
tecnico- professionale versatile e competitiva nel mercato del lavoro, mediante la programmazione
di Unità di Apprendimento (UDA) anche interdisciplinari;
● Stimolare  verso  un’apertura  alla  realtà  circostante,  informarsi,  conoscere  realtà
extrascolastiche.
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3. OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI
Il Consiglio di Classe sulla base dei Profili in Uscita del Professionale, individua i seguenti obiettivi 
didattici trasversali da raggiungere nel corso dell’anno scolastico:

CONOSCENZE COMPETENZE

Conoscenza di base delle principali opere 
culturali, comprese quelle della cultura 
popolare contemporanea
Capire le diversità culturali e linguistiche a 
livello internazionale
Conoscere le variabili  del linguaggio e della
comunicazione in contesti diversi.

Cogliere  le  interconnessioni  fra  fenomeni
economici,  eventi  storici  e  culturali  per
interpretare  adeguatamente  il  presente  ed  il
contesto sociale, economico e  culturale in cui è
inserito;

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione, in relazione ai contesti di 
studio e di lavoro tipici del settore dei servizi 
commerciali

Strategie di comprensione di testi 
relativamente complessi riguardanti 
argomenti socio-culturali, riferiti in particolare 
al settore di indirizzo

Utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso
di studi per interagire in differenti ambiti e contesti
professionali,  sia  in  lingua  italiana  che  nelle
lingue  straniere  studiate,  delle  quali  possiede
competenze comunicative corrispondenti almeno
al livello B1, secondo il Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue;

● Una consistente conoscenza del calcolo, 
delle misure e delle strutture, delle operazioni
di base e delle presentazioni matematiche di 
base

● Una comprensione dei termini e dei concetti 
matematici

Una consapevolezza dei quesiti cui la 

matematica può fornire una risposta.

Fattori e processi di crescita economica e 

sviluppo sostenibile

Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della
matematica,  trasferendoli  nelle  situazioni
lavorative per la risoluzione di problemi inerenti,
in  modo  particolare,  i  contesti  aziendali  e
commerciali;

Sistema informativo del personale 

Normativa in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e di tutela della privacy

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

Adeguarsi  con  flessibilità  ai  diversi  contesti
professionali e alle varie attività lavorative

Software specifici di settore Usare con professionalità software grafici
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Remunerazione dell’attività imprenditoriale

Principi e strumenti per la costruzione di un 
Business Plan

Bilancio d’esercizio

Realizzare e gestire un percorso imprenditoriale.

Strategie aziendali, vision e mission 
dell’azienda.

Caratteri significativi per la definizione 
dell’Identità aziendale. 

Processi e sistemi di packaging e 
commercializzazione dei prodotti

Principi e metodi per la pianificazione e la 
progettazione pubblicitaria

Individuare e comprendere i movimenti 
artistici locali, nazionali e internazionali

Curare la comunicazione aziendale per le attività
relative al  marketing,  con particolare attenzione
alla valorizzazione di manufatti e prodotti locali.

Strutture dei processi comunicativi con 
riferimento ai caratteri dei singoli media

Criteri e metodi per la definizione e 
progettazione di campagne pubblicitarie

Strategie, tecniche e modelli per la ideazione 
di campagne pubblicitarie

Principi dello storytelling aziendale

Tecniche di comunicazione per la 
valorizzazione di eventi

Comunicazione pubblicitaria nella rete web

Applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti

Redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.

Individuare strategie comunicative efficaci anche
a  livello  multimediale,  relative  alla  promozione
commerciale e pubblicitaria in funzione di obiettivi
e target specifici.

3.1 STRATEGIE, METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO

Allo  scopo di  consentire  un  reale  apprendimento,  i  docenti  di  ogni  disciplina  opereranno  con
gradualità nell’ambito delle unità di apprendimento, utilizzando modalità di lavoro coerenti con le
linee metodologiche scelte per la propria disciplina.
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Si sceglieranno quindi le seguenti modalità di lavoro:

● lezioni frontali partecipate
● lezioni integrate ed esercitazioni
● lavoro individuale e lavoro a gruppi, secondo la metodologia del Cooperative Learning
● attività laboratoriali

Le lezioni saranno svolte regolarmente nelle aule a disposizione, nei laboratori e, durante le ore di
educazione fisica, nella palestra dell'istituto.
I mezzi e gli spazi utilizzati saranno i seguenti:

● libri di testo e manuali per ricerche e approfondimento
● quotidiani
● materiali multimediali
● dizionari
● aule dedicate munite di LIM
● laboratori di fotografia, di grafica
● palestra

Le strategie comuni saranno:

● Simulazioni della prova d’esame
● Valutazione conclusiva dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro e percorsi FSE (Erasmus+)
● Attività di sostegno e recupero:

o Interventi di recupero per insufficienze riscontrate nel primo trimestre
o Attività di sportello
o Recupero in itinere (in orario curricolare) 
o Attivazione di progetti
o Dialogo con lo studente e la famiglia

4. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il voto di condotta sarà attribuito tenuto conto dei seguenti criteri approvati dal Collegio dei 
Docenti:

● rispetto del regolamento d’istituto
● frequenza e puntualità
● partecipazione alle lezioni
● collaborazione con insegnanti e compagni
● rispetto degli impegni scolastici

Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del voto di condotta si rimanda alla Scala di valutazione
del PTOF.

5. ATTIVITÀ  E   ARGOMENTI  DA  APPROFONDIRE  IN  COLLEGAMEN TO
PLURIDISCIPLINARE

LO SPOT PUBBLICITARIO
Discipline  coinvolte:  italiano,  tecniche  servizi  commerciali  e  pubblicitari,  espressioni  grafico-
artistiche, tecniche di comunicazione

IL MANIFESTO PUBBLICITARIO
Discipline coinvolte: inglese e storia dell’arte
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IL FUTURISMO 
Discipline coinvolte: italiano, storia, storia dell’arte 

LA PROPAGANDA
Discipline coinvolte: storia, inglese, storia dell’arte

IL REFERENDUM
Approfondimento in orario curricolare condotto dalla prof.ssa Banni

IL LAVORO 
Discipline coinvolte: storia, storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche, tecniche di 
comunicazione

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA
Discipline coinvolte: storia, spagnolo, storia dell’arte

6. UDA INTERDISCIPLINARI

PROGETTO ANTICA LOCANDA AL MORETTO: dal piano marketing turistico al  restyling della
corporate identity

Discipline  coinvolte:  italiano,  storia  dell’arte  ed  espressioni  grafico-artistiche,  tecniche  servizi
commerciali e pubblicitari, tecniche di comunicazione, inglese, economia aziendale

7. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO E AMPLIAMENTO OFFER TA FORMATIVA (progetti di 
Istituto o altro) CON PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI  /GRUPPI DI STUDENTI/CLASSE

Lavori di grafica-audiovisivi e multimediali per enti esterni e mostre

Scuola aperta

Partecipazione alla Giornata della memoria

Partecipazione al concorso del 4 novembre “La guerra è il nostro nemico”

Partecipazione e realizzazione dell’evento “15diciotto: scritti e canti dal fronte”

Ottantesimo anniversario della morte di Carlo Rosselli: giornate di studio

La Resistenza nel trevigiano

Partecipazione attiva in occasione del festival nazionale della grafica GRAnDE 

Orientamento in uscita

Incontro informativo sulla donazione degli organi: studenti e operatori sanitari a confronto

Libera partecipazione al gruppo sportivo pomeridiano

Partecipazione agli incontri “Gli strumenti del cinema. Il cinema tra arte e industria”
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8. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL)

● Raccolta del materiale prodotto dagli allievi e presentazione del percorso svolto
● Valutazione delle attività svolte 
● Progettazione di iniziative di potenziamento e di orientamento in uscita: incontri con 

esperti, partecipazione a seminari, workshop, etc.

9.STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

● Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, il CdC utilizzerà la scala di
valutazione  istituzionale (convertibile in livelli di competenza), sia per la valutazione formativa
e sommativa sia per quella finale (scrutini del trimestre e del pentamestre). Al fine di assicurare
omogeneità nella  valutazione delle  prove scritte  e orali,  i  docenti  utilizzeranno le  griglie  di
valutazione predisposte dai dipartimenti disciplinari

● Il Cdc adotta le seguenti modalità e forme di verifica funzionali all’accertamento dei risultati di
apprendimento che saranno espressi mediante voto unico, come deliberato dal Collegio dei
Docenti, e che troveranno riscontro nelle programmazioni personali dei docenti:

o verifiche orali 
o verifiche scritte
o verifiche pratiche
o verifiche grafiche
o test scritti per la valutazione orale
o simulazioni d’esame

● Nella valutazione finale sarà operata una distinzione tra verifiche con valutazioni  parziali  e
verifiche conclusive di un percorso,  perché il  voto finale possa essere espressione di una
sintesi valutativa ponderata a fronte dei progressi compiuti dall’allievo rispetto alla situazione di
partenza

● Il voto proposto in sede di scrutinio dal singolo docente sarà espressione di sintesi valutativa
ponderata,  pertanto  si  fonderà  su  una  pluralità  di  prove  di  verifica  riconducibili  a  diverse
tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dal CdC

● Il voto per ciascuna disciplina sarà assegnato dal CdC su proposta dei singoli professori, in
base  ad  un  giudizio  brevemente  motivato:  non  sarà  attribuito  con  un  atto  univoco  e
discrezionale dell’insegnante della singola materia, ma sarà il risultato d’insieme di una verifica
e di una sintesi collegiale.

● La distribuzione delle prove di  verifica scritte, orali,  pratiche e grafiche sarà il  più possibile
equamente  ripartita  all’interno  dell’orario  settimanale  e  si  cercherà,  ove  possibile,  di  non
assegnare più di due prove scritte nella medesima giornata

● Per  la  misurazione  e  valutazione  saranno  usate  griglie  comuni  elaborate  dai  singoli
dipartimenti.

Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del singolo voto, si rimanda alla Scala di valutazione
Istituzionale del PTOF

10. PROGRAMMAZIONE DELLE SIMULAZIONI: PROVE SCRITTE  D’ESAME E COLLOQUIO

Date Date

Simulazione prima prova indicativamente gennaio 24 aprile 2018

Simulazione seconda prova (tre) indicativamente febbraio
marzo maggio

da definire
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Simulazione terza prova febbraio maggio

Simulazione colloquio da definire da definire

11. VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, VISITE AZ IENDALI, USCITE

Spettacolo “15diciotto -  scritti e canti dal fronte”

Orientamento in uscita: Job & Orienta 

Partecipazione  all’evento  TEDxCastelfranco  Veneto:  fiera  dell’innovazione  e  della  tecnologia
“Vision Garden”

Mostra "Illustri persuasioni. Tra le due guerre" presso il Museo Nazionale della Collezione Salce di
Treviso

Museo Luigi Bailo - Galleria del Novecento (Treviso)


