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Condizioni strutturali del corso di studi (con esplicazione del profilo in uscita) 

Il Perito in Amministrazione, Finanze e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale; integra le competenze dell’ambito professionale specifico con  quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’impresa e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico. 

 

E’ in grado di: 

●   partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

● operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

● operare per obiettivi e per progetti; 

● documentare opportunamente il proprio lavoro; 

● individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

● elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

● operare con una visione trasversale e sistemica; 

● comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

● comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 
 

 In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

●   rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili ed extracontabili; 
● trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali 

● adempimenti di natura fiscale (imposte dirette e indirette, contributi); 

● trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’impresa; 

● lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 

● controllo della gestione; 

● reporting di analisi e di sintesi; 

●   utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione  

amministrativa e finanziaria. 

 

  Durata degli studi: 5 anni 
 

  Titolo conseguito: diploma di Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing. 

 

Possibilità di impiego: imprese del settore privato, enti pubblici, libera professione 

 

Proseguimento degli studi: accesso a tutte le facoltà universitarie, corsi di specializzazione 

post- diploma. 
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Quadro Orario (materie opzionali, ClIL) 
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Sezione 2 

 

La Classe 

Materie e insegnanti 

 

IL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
DISCIPLINA FIRMA continuità didattica 

tra IV e V 

Prof.ssa Aleandri 

Tomassina 

(coordinatore) 

Economia aziendale Aleandri Tomassina sì 

Prof.ssa Dallargine 

Cinzia 
Italiano - Storia Dallargine Cinzia si 

Prof.ssa Montanari 

Ester 
Francese Montanari Ester si 

Prof.ssa Bonilauri 
Elisabetta 

Matematica Bonilauri Elisabetta sì 

Prof. Pisi Damiano Economia Politica Pisi Damiano no 

Prof.ssa Cozzetto 

Liliana 
Diritto Cozzetto Liliana no 

Prof.ssa Di Lalla Rita Inglese Di Lalla Rita si 

Prof.ssa Cornaviera 

Maria 
Scienze Motorie Cornaviera Maria si 

Prof. Bizzarri 

Mariano 
Religione Bizzarri Mariano si 

Prof.ssa Davoli 

Graziella 
Sostegno (9 ore 

settimanali) 
Davoli Graziella si 

Prof.ssa Pianesani 

Elena 

Sostegno (10 ore 

settimanali) 

Pianesani Elena si 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 

39/1993 
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Profilo della classe 

La classe è formata da 19 alunni, 7 maschi e 12 femmine; in essa sono presenti una 

studentessa con disturbi specifici di apprendimento (DSA), per la quale è stato predisposto il 

PDP, con gli opportuni strumenti didattici compensativi e dispensativi e un allievo con 

certificazione (legge 104/92), che ha seguito un percorso differenziato. 

La 5°A è il risultato dell’unione di due classi terze in un’unica quarta. In terza, tre studenti si 

sono trasferiti ad altro indirizzo, mentre altri tre non sono stati ammessi alla classe 

successiva. Nello scorso anno scolastico, si è aggiunto uno studente ripetente, mentre una 

studentessa ha effettuato un semestre di studio negli USA nel periodo gennaio – giugno 2020. 

Nel corrente anno si segnala il ritiro di un alunno. La classe è nel complesso abbastanza 

collaborativa e scolarizzata, con un buon livello di socializzazione: questa situazione è stata 

favorita dal successo della fusione, che non ha dato luogo ai problemi di disomogeneità che 

spesso si riscontrano e dalla quasi totale continuità didattica (se si eccettuano Economia 

politica e Diritto), su cui la classe ha potuto contare negli ultimi due anni. 

Non si ritiene necessario insistere su quanto la situazione emergenziale abbia condizionato il 

lavoro scolastico dal mese di marzo del 2020, determinando variazioni dei tempi di 

svolgimento delle programmazioni e delle attività proposte. 

Nel corso del triennio i docenti hanno sempre evidenziato la presenza di un gruppo, 

maggioritario, di studenti motivati, impegnati e collaborativi, a prescindere dai risultati 

ottenuti, che sono ampiamente positivi e consolidati per alcuni, solo globalmente sufficienti 

per altri, soprattutto in alcune discipline, dove si sono manifestate difficoltà legate alle 

modalità di applicazione, piuttosto meccaniche, delle conoscenze acquisite. Le caratteristiche 

di questo gruppo di allievi non hanno subito variazioni sensibili nella fase della didattica a 

distanza, in cui, pur in modo più faticoso e problematico, gli studenti sono rimasti “agganciati” 

allo svolgimento del lavoro scolastico, rimodulato sulla base delle nuove esigenze. Rimane 

tuttavia una minoranza che ha evidenziato un approccio non sempre produttivo al lavoro, 

per lacune ormai consolidate e/o per disinteresse, mancanza di metodo e impegno costante 

nelle attività delle varie discipline. Per questi studenti il periodo della DAD ha offerto nuove 

possibilità di evasione dai doveri scolastici, trascurati anche in precedenza. Alcuni allievi sono 

stati ammessi alla classe quinta con numerose insufficienze. 

Al fine di superare le difficoltà e consolidare le competenze, gli insegnanti hanno attivato, 

oltre al consueto recupero in itinere, corsi in orario pomeridiano nella disciplina di economia 

aziendale. E 'stata inoltre effettuata una settimana di sospensione della normale attività 

didattica dal 07/01/21 al 13/01/21. Infine, alla sesta ora del venerdì di tutte le settimane, è 
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stato attivato uno sportello per il recupero di francese, ma non sempre gli alunni ne hanno 

fruito.  

Per ciò che attiene agli obiettivi comportamentali stabiliti nella programmazione di classe ad 

inizio d’anno (vedi sotto), si può affermare che sono stati pienamente raggiunti dalla 

maggioranza degli studenti, in modo parziale da una minoranza. In relazione agli obiettivi 

cognitivi si deve evidenziare come, al di là delle differenze legate ai diversi stili cognitivi e 

alle attitudini personali, un piccolo gruppo di alunni evidenzi un livello non sempre pienamente 

adeguato di interesse e consapevolezza delle problematiche culturali e civili che esulano 

dall’ambito strettamente scolastico. Con gli argomenti proposti nell’ambito di Educazione 

civica, i docenti hanno inteso fornire motivazioni e strumenti per una cittadinanza 

effettivamente consapevole. 

Per quanto riguarda il percorso PCTO, gli alunni hanno svolto l’alternanza durante la 

classe terza per un totale di 120 ore (3 settimane). In seguito alla situazione emergenziale 

dovuta alla pandemia, non è stato possibile effettuare tirocini negli anni scolastici 2019/20 

e 2020/21 come previsti nell’ambito della programmazione precedente. 

   

Obiettivi del C.d.C. (Declinati in capacità e competenze) 

Capacità 

-      Rispettare le regole d’Istituto in modo particolare quelle inerenti le giustificazioni per 

assenze, ingressi in ritardo e uscite anticipate e al comportamento in aula, nei 

laboratori e in palestra. 
-       Rispettare la consegna puntuale del lavoro domestico. 

-       Rispettare gli altri (adulti e coetanei). 

-       Rispettare l’ambiente scolastico in cui si opera: aule – laboratori - spazi comuni. 

-       Gestire in modo autonomo il materiale occorrente e i libri di testo. 
-       Prendere appunti, comprendere e sintetizzare un testo. 

-   Pianificare il lavoro settimanale e consolidare un metodo di studio autonomo ed 

efficace. 

-   Assimilare i fondamenti delle varie discipline, acquisire e utilizzare un linguaggio 
adeguato ad esprimere i contenuti delle varie materie in modo corretto. 

 

Competenze 

-   Lavorare e collaborare correttamente in gruppo, partecipando attivamente ed       
essendo disponibili al confronto. 

-   Esprimere il proprio punto di vista, opinione e interpretazione a proposito dei contenuti 

appresi. 

-   Collegare e individuare relazioni tra i contenuti in modo interdisciplinare e trasversale. 

-       Attivare i contenuti appresi per risolvere problemi. 
-       Progettare tenendo conto di vincoli, piano di azione e risultato prefissato. 

-       Agire in modo autonomo e responsabile. 

-       Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi. 
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Sintesi delle programmazioni disciplinari (metodi, mezzi, spazi, tempi, criteri valutazione) 

I programmi didattici effettivamente svolti hanno tenuto conto non solo della situazione 

di partenza, ma anche delle difficoltà incontrate durante l’anno scolastico e della situazione 

particolare derivante dalla didattica a distanza 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: lezione frontale, lezione dialogata, 

lavoro di gruppo, analisi di testi, proiezione di audiovisivi, esercizi in classe, compiti 

assegnati durante la didattica a distanza e da restituire entro scadenze prefissate. 

Strumenti di lavoro: 

● libri di testo 

● fotocopie 

● dispense anche in lingua 

● audiovisivi 

● Lim 

● schemi-mappe 

● riviste 

● Google Meet 

● Google classroom 

● Google moduli 

● aula 

● palestra e spazi esterni 

● Video lezioni 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

 
L’Istituto ha utilizzato la scansione temporale e valutativa trimestre/pentamestre. 

 

Verifiche orali: formative e sommative 

 
Verifiche scritte: produzione di testi argomentativi (soprattutto nella forma relativa alla 

tipologia B e C), analisi del testo (tipologia A), testo riassuntivo, questionari a risposta aperta 

e chiusa, soluzione di casi pratici, esercitazioni e svolgimento di argomenti tecnici, 

comprensione e produzione di testi vari. 
 

 
Si rimanda alle schede delle singole materie (allegato A) per eventuali differenziazioni nelle 

varie discipline. 
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CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA 
 

VOTI GIUDIZIO     INDICATORI 

  max 
10 

 CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

2 negativo Nulle Non evidenziate Non conosce il lessico di 

base. 

Non sa usare procedimenti e 

tecniche disciplinari neppure 
in contesti semplificati 

3-4 gravemente 

 

insufficiente 

Gravi e diffuse 

lacune sugli elementi 

principali 

della disciplina/e 

Comprensione 

incompleta 
Improprietà lessicali. Ha 

notevoli difficoltà nell’uso di 
procedimenti e tecniche 

disciplinari anche in contesti 

semplificati 

5 

 
5 insufficiente Conosce 

superficialmente e 

approssimativamente 

gli elementi 

principali della/e 

 disciplina/e 

Comprensione ed 

analisi difficoltose 
Usa parzialmente il lessico 

di base della/e disciplina/e. 

Usa in modo frammentario e 

ripetitivo procedimenti e 

tecniche disciplinari in 
contesti noti 

6 

 
 6 sufficiente 

Conosce gli elementi 

di base 

della/e disciplina/e 

anche se con 

qualche 

approssimazione 

 Comprensione ed 

analisi essenziali 
Usa in modo consapevole il 

lessico di base della/e 
disciplina/e. Usa in modo 

lineare procedimenti e 

tecniche disciplinari in 

contesti noti. 

7 

 
 7 discreto 

Conosce in modo 

discreto gli elementi 

fondamentali della/e 

disciplina/e 

Comprensione ed 

analisi essenziali, 

compiute con una 

certa autonomia 

Usa in modo abbastanza 
articolato il lessico di base 

della/e disciplina/e. Usa in 

modo sicuro procedimenti e 
tecniche disciplinari in 

contesti noti 
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8 

   8 buono Conosce 

esaurientemente i 

contenuti della/e 

disciplina/e 

Comprensione ed 

analisi puntuali. 

Sintesi lineare, 

corretta e auto- 

noma 

Usa in modo appropriato il 

lessico della/e disciplina/e. 

Usa procedimenti e 

tecniche disciplinari, in 
modo consapevole, in 

contesti conosciuti 

9 

 9 ottimo Conosce in modo 

completo i contenuti 

disciplinari 

Comprensione ed 

analisi dettagliate 

ed articolate.  

Sintesi precisa ed 

efficace.  

Collegamenti infra 

discplinari sicuri 

Si esprime con rigore e 

precisione. Usa in modo 

autonomo tecniche e 
procedimenti disciplinari 

anche in contesti diversi 

10 eccellente Eccellenti ed estese, 

strutturate 

anche a livello 

pluridisciplinare 

Comprensione, ed 

analisi dettaglia- 

te e articolate, 

sintesi frutto di 

sicure capacità di 

valutazione e 

approfondimento. 

Sa compiere 

interventi personali 

significativi. 

Collegamenti ed 
arricchimenti a 

livello 

pluridisciplinare 

Comunica con chiarezza, 

rigore e precisione, 

utilizzando un lessico vario 

e pertinente.  

Usa in modo autonomo e 

critico procedimenti e 

tecniche disciplinari in 
qualsiasi contesto 

 
 

Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari 

Il Consiglio di Classe, fin dalla programmazione iniziale, ha individuato nuclei tematici 

comuni   alle diverse discipline per mettere in relazione conoscenze acquisite in contesti 

diversi. 
 

 
1. Individuo e lavoro 

Materie interessate: Italiano, Storia, Francese, Economia Aziendale, Economia Politica, 

Matematica 
 

2. Lo stato sociale 

Materie interessate: Economia Aziendale, Economia Politica, Diritto, Storia, Francese 

 
3. Rapporti internazionali 
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Materie interessate: Storia, Inglese, Francese, Diritto, Economia aziendale ed Educazione 

civica 

 

4. Comunicazione, linguaggi e codici (vecchi e nuovi media)  
Materie interessate: Italiano, Storia, Inglese, Francese, Economia Aziendale e Matematica 

 

5. Tempo e memoria  

Materie interessate: Italiano, Storia, Inglese, Francese, Economia Aziendale e Matematica 
 

6. Mutamenti politici, sociali ed economici 

Materie interessate: Italiano, Storia, Francese, Economia Aziendale, Diritto, Economia 

Politica, Matematica e Inglese, Educazione civica 
 

7. Istituzioni nazionali e forme di governo  

Materie interessate: Storia, Inglese, Francese, Diritto, Educazione civica 

 

8. Sviluppo economico e innovazione 
Materie interessate: Italiano, Storia, Inglese, Francese, Economia Aziendale, Economia 

Politica, Matematica 

 

9.  Guerra/Dominio 
Materie interessate: Italiano, Storia, Inglese, Diritto e Matematica 

Attività integrative e progetti 

1. Insegnamento dell’educazione civica 

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’educazione civica, sono state coinvolte le seguenti 

discipline per un totale di 43 ore 
1. Diritto 

2. Economia aziendale 

3. Economia politica 

4. Francese 
5. Inglese 

6. Italiano 

7. Scienze motorie 

I programmi e gli obiettivi specifici di apprendimento sono esplicitati nelle programmazioni 

disciplinari, riportate nell’allegato A, parte integrante del presente documento 

 

 

2. Progetto “Orientamento al lavoro e alla scelta della facoltà universitaria” 

In relazione a questo progetto sono state svolte le seguenti attività: 

✔ Incontro con i “Maestri del lavoro” Etica del lavoro per orientare i ragazzi nelle 

scelte future 

✔ Seminario Uni.More “NEXT GENERATION UE” 

✔ Webinar Camera di Commercio per orientare gli studenti nelle scelte future e 

cercare di capire quali sono i fabbisogni occupazionali delle imprese. 

 
3. Progetto: “Volley Tricolore al D’Arzo-Doping: la salute e la vittoria non si 
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comprano”: gli studenti hanno avuto un incontro on line con esperti esterni 

(responsabile UO medicina dello sport e prevenzione cardiovascolare AUSL RE e medico 

di squadra) che hanno relazionato e risposto alle loro domande sul tema doping. 

 
4. Progetto “Sportello Psicologico” 

5. Progetto “Teatro” 

6. Progetto “Autonomia per alunni con programmazione differenziata che 

prevede: orto, cucina, arte” 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano sono esplicitati nella relativa 

programmazione disciplinare, riportata nell’allegato A, parte integrante del presente 

documento 

Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione degli elaborati  

Gli elaborati sono stati assegnati sulla base del percorso svolto e delle discipline 

caratterizzanti l’indirizzo di studi. Dato che l’elaborato si presta ad uno svolgimento 

fortemente personalizzato, si è deciso di dividere i candidati in cinque gruppi e di assegnare 

a ciascun gruppo un argomento specifico 

ELABORATO 1 -----------GRUPPO 1  

✔ Data una particolare situazione e ipotizzando opportunamente i dati mancanti, 

presentare lo Stato Patrimoniale e il Conto economico ai sensi degli articoli 2424 e 2425 

del codice civile. 

✔ Problemi di scelta economica relativi all’accettazione o rifiuto di un nuovo ordine, 

eliminazione o mantenimento della fabbricazione di un prodotto 

✔ Responsabilità sociale d’impresa e distribuzione del valore aggiunto tra gli stakeholder. 

ELABORATO 2 -----------GRUPPO 2  

✔ Dato il prospetto delle variazioni intervenute nel patrimonio netto e ipotizzando 

opportunamente i dati mancanti, presentare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico 

ai sensi degli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

✔ Redazione con dati a scelta del budget economico 

✔ Analogie tra i principi di redazione del bilancio civilistico di una società di capitali e quelli 

che guidano la redazione del bilancio dello Stato. 

ELABORATO 3 -----------GRUPPO 3 

✔ Analisi di bilancio e presentazione, con dati opportunamente scelti, dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico ai sensi degli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

✔ Registrazioni contabili di gestione relative alla copertura della perdita di esercizio, 

aumento capitale sociale e consolidamento parziale dei debiti a breve termine. 
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✔ Reddito fiscale e calcolo dell’IRES 

ELABORATO 4 -----------GRUPPO 4  

✔ Partendo da alcuni dati di bilancio e ipotizzando opportunamente i dati mancanti, 

presentare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico ai sensi degli articoli 2424 e 2425 

del codice civile. 

✔ Predisposizione, con dati opportunamente scelti, di uno schema relativo alla struttura di 

un contratto di leasing e redazione delle scritture contabili. 

✔ Relazione costi – vendite – risultati e punto di pareggio 

ELABORATO 5 -----------GRUPPO 5  

✔ Principali differenze tra IAS/IFRS e normativa civilistica in materia di bilancio. 

Predisposizione, con dati opportunamente scelti, dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico ai sensi degli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

✔ Riclassificazione del Conto Economico e calcolo degli indici 

✔ Problemi di scelta economica: make or buy. 

PCTO: progetto triennale della classe  

Premessa 

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro è al centro delle più recenti indicazioni 

europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia europea per 
una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità 

dell’istruzione e della formazione è ulteriormente cresciuta, anche per il pesante impatto della 

crisi economica giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 

2020 si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad 

innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere 
adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel 

mondo del lavoro. 

Il potenziamento dell’offerta formativa in percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento trova riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, che ha inserito organicamente 
questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 

secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

La legge 107/2015 stabiliva un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di 

Alternanza scuola-lavoro che coinvolgono, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del 

secondo ciclo di istruzione. 

La legge 30 dicembre 2018, n.145 ha poi ridefinito l’attività, denominandola Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), sottolineandone, in particolare, la 

dimensione orientativa verso le competenze trasversali, indicando un monte ore minimo di 90 

ore per i Licei, 150 per gli Istituti Tecnici, 210 per gli Istituti Professionali, da attuarsi nel corso 

dei tre anni conclusivi del corso di studi.  

IMPRESE, ASSOCIAZIONI e PARTNER 

Nell'ambito delle attività relative ai PCTO, l’istituto promuove legami duraturi tra il mondo della 

scuola e quello del lavoro, continuando ad avvalersi di relazioni con decine di realtà aziendali, 

professionali, nonché enti pubblici ed associazioni di categoria afferenti alla realtà territoriale 
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L’elenco completo delle organizzazioni madrine che aderiscono al progetto è disponibile presso 

la segreteria dell’istituto. 

L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di 

apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione 
diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e il collegamento tra i 

diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione 

della persona. 

ABSTRACT DEL PROGETTO e FINALITÀ e OBIETTIVI 
Il progetto si pone l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di 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”. 

Puntando, inoltre, a rafforzare il legame tra scuola e aziende che operano sul territorio, si arriva 
a migliorare, consolidare, ampliare e implementare le competenze professionali curricolari di 

ciascun alunno. 

Durante il percorso, gli studenti dei settori tecnologici e degli indirizzi professionali troveranno 

risposte in relazione a problematiche tecnico-pratiche connesse alla produzione, all’eventuale 

scelta dei materiali e dei flussi. Avranno, inoltre, la possibilità di approfondire la conoscenza 
degli standard qualitativi in termini di produzione e organizzazione operativa. Il progetto con 

valenza trasversale offre la possibilità di inserimento in qualsiasi segmento della filiera del 

rispettivo settore di appartenenza. 

I percorsi sono progettati in relazione alle esigenze orientative dei diversi indirizzi e alle 
specificità degli enti ospitanti e vengono seguiti da docenti individuati come tutor. I progetti di 

istruzione e formazione con la modalità dei PCTO sono possibili per tutti gli studenti dal terzo 

al quinto anno. Sono inoltre possibili stage formativi nei periodi di sospensione delle lezioni 

scolastiche. 

Indirizzi di studio 

● Liceo Scientifico 

● Tecnico – Settore Economico – Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

● Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Meccatronico, Informatico e Grafico e 

Comunicazione 

● Professionale - Industria e Artigianato per il made in Italy – Curvatura Grafica. 

● Professionale - Manutenzione e assistenza tecnica 

Finalità 

Offrire agli studenti la possibilità di: 

A. accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per 

valorizzare le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non 

formali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;  

C. inserirsi in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività; 

D. comprendere le attività e i processi svolti all’interno di un’organizzazione per poter 

fornire i propri servizi o sviluppare i propri prodotti; 

E. sviluppare il “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” (competenza chiave europea) 

F. valutare l’assunzione di rischi 

G. acquisire la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
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H. orientarsi per valorizzarne le proprie vocazioni e interessi personali 

I. acquisire consapevolezza del contesto lavorativo, volta a poter cogliere le opportunità 

che si presentano. 

 

Competenze trasversali comuni a tutti gli indirizzi. 

Oggetto di valutazione riconducibili alle quattro competenze chiave per l’apprendimento 

permanente declinate nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 del Consiglio Europeo: 

 

● Rispettare gli orari di lavoro e le regole aziendali 

● Rispettare i ruoli e le persone 

● Socializzare nell'ambiente di lavoro e adattarsi al lavoro di gruppo 

● Comprendere il proprio ruolo organizzativo 

● Comprendere e rispettare le procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro 

● Aprirsi al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro 

● Creatività, immaginazione e spirito di iniziativa (problem solving) 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

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

o Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini   

o Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni   

o Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 

autonoma   

o Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi   

o Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi   

o Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni   

o Capacità di gestire il proprio apprendimento 

o Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress   

o Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

 

2. Competenze in materia di cittadinanza 

 

○ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o 

pubblico  

○ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

 

3. Competenza imprenditoriale 

 

○ Creatività e immaginazione   

○ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi   

○ Capacità di trasformare le idee in azioni   

○ Capacità di riflessione critica e costruttiva   

○ Capacità di assumere l’iniziativa   

○ Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio   

○ Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza   
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○ Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi   

○ Capacità di accettare la responsabilità 

 

4. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

○ Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia   

○ Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, 

sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali   

○ Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 

collettivamente   

○ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 

 

Competenze Professionali Specifiche 

 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Classi 4^ E 5^ 

● Comunicare e gestire il front office e semplici rapporti con l’utenza/ente in cui è 

inserito 

● Utilizzare, predisporre e classificare in modo corretto i documenti aziendali 

● Attuare metodi di archiviazione efficaci e conformi alle procedure aziendali 

● Utilizzare correttamente gli strumenti, le tecnologie informatiche e i programmi EXCEL 

E WORD 

● Utilizzare una terminologia appropriata e funzionale nello scambio verbale e scritto di 

informazioni 

● Utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi 

● Organizzare in modo autonomo il proprio lavoro in un contesto in cui si è controllati 

● Utilizzare in modo appropriato le risorse aziendale (materiali, attrezzature e strumenti, 

documenti, spazi e strutture) 

● Gestire le procedure contabili avvalendosi di sistemi informatizzati 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

STUDENTI 

Il progetto si effettua per classi intere e sono coinvolti tutti gli studenti delle classi III, IV e V 

dell’istituto 

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

A. Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti 

B. partecipazione alla co-progettazione;  
C. Indicazione delle linee guida del progetto e relativa condivisione;  

D. definizione degli aspetti didattici ed organizzativi;  

E. verifica, insieme al docente tutor, del corretto svolgimento dei percorsi definiti nel 

progetto educativo, monitorando gli esiti in itinere e al termine dell’esperienza;  
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F. valutazione degli esiti delle attività di stage 

G. ricaduta della valutazione sugli apprendimenti disciplinari 

H. supporto nella certificazione delle competenze acquisite nell’esperienza di lavoro.  

TUTOR INTERNO 

Nominato all’interno del corpo docente, di norma all’interno del consiglio di classe di 

riferimento, rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno della scuola e svolge 

le seguenti funzioni: 

A. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle 

parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 

genitoriale); 

B. assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

C. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

D. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 

stesse; 

E. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

F. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello 

studente coinvolto; 

G. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di 

classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della 

classe; 

H. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 

strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il 

potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

TUTOR ESTERNO  

Viene selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e 

l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 

dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

A. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di PCTO; 

B. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 

nel PCTO; 

C. garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; 

D. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 

con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

E. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO; 

F. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 
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Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 

A. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di PCTO; 

B. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 

nel PCTO; 

C. garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; 

D. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 

con al-tre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

E. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO; 

F. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI  

La struttura ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli allievi 

coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, su proposta dell’istituto, 

ottemperando agli obblighi previsti dalla convenzione stipulata con l’istituto.  

RISULTATI ATTESI 

È importante, in particolare, che l’esperienza di percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento si fondi su un sistema di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli 

studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente all’esperienza che li 

attende. In modo particolare: 

● Maggiore consapevolezza e padronanza  

○ nell’uso dei linguaggi specifici,  

○ nell’utilizzo di materiali informativi professionali, anche in lingua inglese 

● Maggiore consapevolezza 

○ del lavoro in gruppo (team-working) 

○ nella socializzazione con l’ambiente lavorativo (saper ascoltare, saper 

collaborare)  

○ nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

○ nel rispetto di cose, persone, ambiente  

● Maggiore consapevolezza e abilità 

o nell’orientamento nella realtà professionale di riferimento 

o nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo  

o nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici 

o nell’utilizzo di Software e/o le attrezzature di produzione specifiche 

o nell’autonomia operativa  

o nella comprensione e rispetto di procedure operative  

o nell’identificazione del risultato atteso  

o nell’applicazione al problema di procedure operative (problem solving) 

o nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

● Presentazione e motivazione al corso 
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● Indagine conoscitiva delle aspettative degli studenti  

● Formazione/informazione su innovazioni e tematiche specifiche di settore, anche con 

esperti 

● Formazione/informazione in termini di sicurezza e prevenzione sul lavoro D.lgs 81/08  

● Percorso formativo in azienda. 

● Feed-back allievo/azienda 

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING 

 
Periodo in Azienda ore 

CLASSI V  Gennaio 120 

 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
● Presentazione, motivazione e Adesione degli studenti  

● Attività laboratoriali propedeutiche  

● Visite aziendali, Museali e fiere 

● Interventi/approfondimenti con esperti di settore 

● Questionario di rilevazione interessi degli studenti 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversificati per l’acquisizione dei 
risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e 
ai loro stili cognitivi. La personalizzazione dei percorsi riguarda: 

● studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nei PCTO modi alternativi di 
esprimere le proprie capacità; 

● studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”); 

● studenti che abbiano già chiaro in quali ambiti intendano proseguire al termine della 
secondaria. 

● Su un altro fronte la personalizzazione riguarda: 

● le strutture ospitanti selezionate per accogliere gli studenti; 
● la costituzione di “gruppi di scopo”, come team organizzati intorno ad obiettivi comuni, capaci di 

condividere in modo collaborativo le competenze dei singoli e di sviluppare rapporti di fiducia e 
capacità di comunicazione. 

Fermo restando che i PCTO coinvolgono tutti gli studenti, l’istituto si riserva la possibilità di selezionare gli 
abbinamenti (studenti-impresa o ente), all’interno di un’unica o più classi, sulla base delle attitudini e degli 
interessi personali dei giovani. 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 

● Corsi Sicurezza 

● Sono previsti incontri, workshop e progetti di completamento e potenziamento con 
eventuali esperti del settore nei rispettivi indirizzi. 

 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

Utilizzo della piattaforma software dell’istituto. 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Viene eseguito dai referenti di indirizzo in itinere. 
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione delle competenze trasversali è comune a tutti gli indirizzi e incide sul voto di 

condotta. Il CdC propone il voto di condotta in base al percorso interno e lo modifica tenendo 

conto delle valutazione delle competenze trasversali relative ai PCTO secondo i criteri approvati 

al Collegio dei Docenti. 

Le valutazioni di ciascun periodo ricadranno nelle seguenti materie: 

● Italiano: gli studenti svolgono una relazione sull'esperienza. L'insegnante della materia fornisce nozioni utili 
alla realizzazione di una relazione. 

● Inglese: gli studenti svolgono una relazione sull'esperienza. L'insegnante della materia fornisce nozioni utili 
alla realizzazione di una relazione. 

● Una delle materie di indirizzo (quella più inerente alle attività svolte): calcola la media delle competenze 
valutate (il modulo è creato con le tipologie e le specializzazioni che il tutor aziendale può fornire, 
quest'ultimo quando compila le valutazione specifiche compila solo quelle realmente svolte dallo studente 
durante quel periodo). 

Le tre valutazioni faranno media con le altre valutazioni della materia nel periodo scolastico definito: 

INDIRIZZO AFM 

CLASSE Ricaduta e Periodo 

QUINTA Pentamestre  classe quinta 

 
 
Le competenze e il loro livello di raggiungimento verrà riepilogato in un documento finale. 

 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, sarà attuata dai docenti del Consiglio di 
classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti 
predisposti.  

Sulla base della scheda di valutazione, il Consiglio di Classe procederà: 

● alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta (l’incidenza delle esperienze dei PCTO sul voto di condotta è collegata al comportamento 
dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo 
eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno). 

● all’attribuzione del credito formativo in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze 
acquisite conformi con l’indirizzo di studi frequentato.  

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di Classe in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: tutor 
esterno, docente tutor scolastico, l’autovalutazione dello studente e i docenti.  
Si specifica di seguito l’articolazione dei compiti: 

● docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante e al termine della esperienza sia tenendo 
conto delle prove di verifica disciplinari sia delle valutazioni espresse dal tutor esterno; 

● tutor esterno: valuta in itinere i risultati ottenuti dallo studente e l’efficacia dei processi formativi, tenendo 
conto delle competenze afferenti all’attività di esperienza;  

● tutor interno: verifica il processo di attestazione dell’attività svolta e della certificazione delle competenze 
acquisite dallo studente;  
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● studente: esprime un giudizio, mediante questionari autovalutativi, sul percorso di percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento in merito a: coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, clima 
relazionale nei rapporti con i soggetti coinvolti, preparazione scolastica, competenze, capacità, tempistica 
dell’attività, punti di forza e di debolezza dell’attività lavorativa.  

 

Interventi per il recupero 

ORGANIZZAZIONE ED INTERVENTI DI RECUPERO IN ITINERE 

Il recupero è stato svolto in itinere al termine di ogni modulo od unità didattica in base alle 

necessità rilevate.  

Il recupero in itinere è stato effettuato nel corso dell’anno scolastico. Specifici interventi per gli 

alunni che presentano lacune sono stati effettuati nei periodi stabiliti dal Collegio Docenti, 

durante la settimana di pausa didattica dal 07/01/2021 al 13/01/2021. 

Tale recupero è documentato sul registro personale di ogni docente. 

E’ stato inoltre attivato uno sportello di recupero in Francese per un’ora settimanale durante 

tutto l’anno scolastico. 

ORGANIZZAZIONE ED INTERVENTI DI RECUPERO  

Sulla base di quanto stabilito dal Collegio Docenti per gli alunni che hanno presentato 

insufficienze sono stati attivati dal Consiglio di Classe specifici corsi di recupero in Economia 

aziendale per 4 ore complessive 

 

Simulazioni I - II prova e colloquio 

SIMULAZIONI D’ESAME 

 
Allo scopo di preparare gli alunni e di testare le loro competenze e conoscenze in vista 

dell’Esame di Stato, erano state previste due simulazioni della prova scritta di italiano ed una 

di economia aziendale.  

Le suddette simulazioni non hanno avuto luogo 
●     Simulazione del colloquio Esame di Stato: 4 giugno 2021.  

          E’ programmata una simulazione di colloquio orale con sorteggio di due alunni a cui 

tutta la classe potrà assistere. 
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