
 

 
 

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
3^ ANNO 

 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107 e 
legge 30 dicembre 2018 n. 145 art.1 comma 784  

 

   Elementi 
identificativi e 
destinatari 
dell’U.D.A. 

IISS “N. Garrone” Barletta 
  Istituto Professionale  

Classe:3 A O.P.C.P. 
Indirizzo: Servizi Commerciali –GRAFICA PER LA COMUNICAZIONE VISIVA,PUBBLICITARIA E WEB 
Nr di studenti:13 

Titolo DIGITALPUBLISHING 

Competenze da 
promuovere 
nell’ambito delle 
competenze 
professionali in 
uscita  
 settore SERVIZI 
COMMERCIALI  
 secondo quanto 
previsto dal DI n. 
92/2018, emanato 
in applicazione del 
D.lgs. 61/2017 
(indicare tra le 
competenze 
riportate quali 
sono le 
competenze da 
sviluppare  nel 
percorso) 
 

 
1. Utilizzare software applicativi secondo procedure e regole aziendali a supporto dei 

processi amministrativi, logistici, commerciali e di comunicazione.Realizzare semplici 
personalizzazioni di pagine web, individuando le modalità di realizzazione più 
adeguate.Assicurare il rispetto e la conformità del trattamento dei dati aziendali alle 
norme sulla privacy, sulla sicurezza e riservatezza. 

 
2. Redigere semplici rappresentazioni di attività aziendali programmate in un contesto 

mutevole. Redigere rendicontazioni di semplici attività aziendali.Adottare semplici 
strumenti di comunicazione e promozione aziendale. 

 
3. Collaborare alle attività della funzione commerciale comprendendo i bisogni e le 

richieste del cliente. Collaborare alla promozione e alla comunicazione dell'immagine 
aziendale anche in termini di sostenibilità economico-sociale e in considerazione del 
patrimonio culturale e artistico locale. 

 
4. Riconoscere e valutare, anche per gli aspetti visivi della comunicazione, campagne 

informative, pubblicitarie e promozionali del brand aziendale coerente allamission e 
vision. Collaborare all’elaborazione di messaggi per la promozione di un brand 
aziendale. 

 
5. Riconoscere le situazioni di rischio generale e specifico analizzando la documentazione. 

Riconoscere la segnaletica sulla sicurezza e utilizzare i dispositivi individuali e collettivi 
correlati ai rischi all'interno di un contesto strutturato con un numero Predisporre e 
curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme di limitato di 
situazioni diversificate. igiene ambientale e personale e per contrastare affaticamento 
e malattie professionali. Collaborare con consapevolezza nel corretto uso dei dispositivi 
di protezione riconoscendo le conseguenze derivanti dal mancato utilizzo degli stessi. 

 
 



 

 
 

Periodo didattico Da Dicembre a termine anno scolastico 

Monte ore 
complessivo 

Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore 
Formazione  a distanza con docenti curriculari :22 ore 

Formazione con esperti esterni ore: 
(seminari,conferenze,ecc.) 

Visite aziendali: non sono al momento previste  
 

Formazione in azienda : 50 ORE PRESSO IL MUSEO DEI VESCOVI A CANOSA da effettuare nel 
rispetto dei DPCM relativi alle restrizioni COVID-19 o eventualmente da rinviare all’anno 
successivo. 

Insegnamenti 
coinvolti e saperi 
essenziali 
mobilitati- 
integrazione del 
progetto con le 
attività curriculari 
(riportare per ogni 
disciplina coinvolta 
il modulo e le ore 
che saranno 
svolte) 

Disciplina Modulo Ore 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
 
 
 
ECONOMIA AZIENDALE 
 
 
 
 
STORIA DELLE ARTI VISIVE 
 
 
 
INGLESE 

Tecniche di comunicazione 
persuasive e figurate 
 
 
 
 
Il linguaggio pubblicitario 
 
 
 
L’impresa economica e il 
patrimonio aziendale. 
 
 
 
TECNICHE ARTISTICHE DI STAMPA 
 
 
 
Typography, Fonts, Branding and 
Positioning, Brand Identity and 
Graphic Design 

5 ORE 
 
 
 
 
 
 
4 ORE 
 
 
 
4 ORE 
 
 
 
4 ORE 
 
 
 
5 ORE 

Risorse umane Tutor/progettisti, docenti curricolari dei consigli di classe, tutor aziendale, eventuali formatori 
esterni. 

Risorse materiali Modalità di formazione a distanza: Registro elettronico Classeviva, Google Suite -Classroom e 
Meet, WhatsApp 
Schemi e mappe. 

Compito di realtà Allestimento di una mostra presso il Museo dei Vescovi a Canosa 

 Attività degli 
studenti 
(Descrivere in che 

L’attività consisterà nell’allestimento di una mostra presso il Museo dei Vescovi a Canosa. Gli 
studenti esporranno riviste d’epoca,cureranno l’aspetto organizzativo dell’evento e 
l’allestimento degli ambienti espositivi, 



 

 
 

modo si attuerà 
l’intervento 
durante l’anno 
scolastico) 

L’ intervento sarà di tipo applicativo e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- Permettere agli studenti l’acquisizione di nuove competenze,procedure e linguaggi 
- Applicazione in un concreto ambiente di lavoro delle conoscenze,delle metodologie e delle 
tecniche acquisite durante il percorso formativo; 
-Inserire gli studenti in un ambiente di lavoro nel quale possano mettere a frutto le conoscenze 
e competenze apprese in ambito scolastico 
 

Criteri ed elementi 
per la valutazione 
e certificazione 
delle competenze 

La valutazione dell’UdA consisterà nell’osservazione e registrazione del processo di sviluppo 
delle competenze previste dal progetto e dell’impegno profuso dagli studenti nell’ambito delle 
attività svolte sia in presenza sia  a distanza. 

 Rubrica di 
valutazione 

Scheda di valutazione PCTO. 

 
                                                                                                                   Prof.ssa Emanuela Di Chio 


