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

l Tecnico dell’Industria Grafica svolge un ruolo attivo e responsabile nella conduzione diretta di macchinari e impianti  

grafici, gestisce e coordina il flusso produttivo e collabora all’individuazione dei cicli di lavorazione più convenienti 

sotto il profilo economico-qualitativo sia in una situazione di lavoro artigianale, sia all’interno di un processo industriale 

di produzione grafica. Il T.I.G. è pertanto in grado di: 

• preparare per la stampa i progetti grafici in funzione delle scelte produttive - scegliere e preparare la forma da stampa; 

• utilizzare le diverse procedure di stampa, impostando cicli di lavorazione finalizzati alle esigenze tecnico- economiche; 

• condurre impianti nei reparti di allestimento; 

• gestire il flusso produttivo, individuando apparecchiature e procedure secondo parametri di efficienza e qualità; 

• utilizzare la documentazione tecnica relativa a procedure e controllo qualità. 

È, inoltre, preparato a svolgere un ruolo articolato, in riferimento alla gestione delle risorse umane, delle risorse 

materiali e dei processi produttivi dell’Industria Grafica. Egli possiede, infatti, oltre a conoscenze specifiche, opportune  

capacità professionali per lavorare in gruppo che gli consentono di stabilire collegamenti e collaborazioni tra i diversi 

reparti, al fine di una buona riuscita del ciclo di lavorazione. È in grado di documentare il proprio lavoro da un punto 

di vista tecnico, amministrativo e contabile. Infine, conosce, applica e fa applicare le normative sulla prevenzione e la 

sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Sbocchi professionali 
Il Tecnico dell’Industria Grafica: 

Potrà inserirsi nel mondo del lavoro nei settori industriali e artigianali legati alla grafica editoriale e commerciale non- 

ché alla cartotecnica, o esercitare professioni di tipo artigianale in modo autonomo secondo criteri di auto 

imprenditorialità. 

• Potrà accedere al percorso di specializzazione tecnica ITS “Tecnologie della informazione e della comunicazione” 

• Potrà accedere a tutti a tutti gli indirizzi di studi universitari. 

http://www.istitutodarzo.gov.it/


www.istitutodarzo.gov.it 

- 5 - 

 

 

Silvio D’Arzo 

 

  

 
Quadro Orario 

Istituto d’Istruzione Superiore 
 
 

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Tra parentesi le ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 

• Il triennio si riferisce al quadro orario attualmente in vigore 

http://www.istitutodarzo.gov.it/


www.istitutodarzo.gov.it 

- 6 - 

 

 

Silvio D’Arzo 
Istituto d’Istruzione Superiore 

 
 

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 2 
 
 
 
 

 

La Classe 

http://www.istitutodarzo.gov.it/


www.istitutodarzo.gov.it 

- 7 - 

 

 

Silvio D’Arzo 
Istituto d’Istruzione Superiore 

 
 

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato 

 

 

Materie e insegnanti 
 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA 
continuità didattica 

tra IV e V anno 
FIRMA 

Prof.ssa Martini Giulia 
(coordinatore) 

ITALIANO SI  Giulia Martini 

Prof.ssa Martini Giulia STORIA SI  Giulia Martini 

Prof. Lorenzo Oliviero MATEMATICA NO Lorenzo Oliviero 

Prof.ssa Zurlini Francesca LINGUA STRANIERA (INGLESE) SI Francesca Zurlini 

Prof. Stefano Viappiani SCIENZE MOTORIE SI Stefano Viappiani 

Prof.ssa Teresa Santini RELIGIONE SI Teresa Santini 

 
Prof.ssa Patrizia Bonetti 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 
MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

 

SI MA NON SU 
MATERIA 

 
Patrizia Bonetti 

Prof. Gianluigi Saracchi LAB. TMP SI Gianluigi Saracchi 

 
Prof.ssa Laura Mascolo 

TECNICHE DI GESTIONE / 
CONDUZIONE MACCHINE E 
IMPIANTI 

 
NO 

 
Laura Mascolo 

Prof.ssa Giulia Bertoni LAB. TGM NO Giulia Bertoni 

Prof. Battistini Alessia 
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI 
ORGANIZZAZIONE 

SI MA NON SU 
MATERIA 

Alessia Battistini 

Prof.ssa Giulia Bertoni LAB. TPO NO Giulia Bertoni 

 
Prof. Gianluigi Saracchi  
 

LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI SI Gianluigi Saracchi 

Prof.ssa Ilaria Cabrini SOSTEGNO SI Ilaria Cabrini 

Prof.ssa Sara Visioli SOSTEGNO SI Sara Visioli 

Prof.ssa Sara Torresan SOSTEGNO NO Sara Torresan 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Montecchio Emilia, 15 maggio 2021 

 
 

Prot. n………………………………… 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Sala 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

http://www.istitutodarzo.gov.it/


www.istitutodarzo.gov.it 

- 8 - 

 

 

Silvio D’Arzo 

L 

Istituto d’Istruzione Superiore 
 
 

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato 

 

Storia della classe 

a classe è composta da 19 alunni, 11 maschi e 8 femmine. Nel gruppo classe sono presenti situazioni di alunni 

certificati L. 104/92 (per ulteriori approfondimenti si fa riferimento all’allegato H) e DSA. 

Durante il corrente anno scolastico, la classe ha mostrato un impegno e un livello di attenzione in classe 

complessivamente sufficienti, che si sono dimostrati maggiori durante la didattica in presenza e decisamente più 

modesti durante la DDI. Molti alunni, inoltre, hanno manifestato scarsa autonomia negli apprendimenti, difficoltà 

nella comprensione dei contenuti e fragilità sia nell’esposizione scritta, sia in quella orale, mancando di un metodo di 

studio produttivo rispetto al percorso didattico effettuato; alcuni alunni hanno manifestato negli anni difficoltà nei 

confronti di alcune discipline di area comune e lacune non del tutto sanate. Risulta particolarmente discontinuo e 

lacunoso il lavoro domestico, per mancanza di studio autonomo e rielaborazione degli argomenti affrontati in classe. 

Sotto l’aspetto comportamentale, la classe ha partecipato al dialogo educativo in modo accettabile, ha mantenuto una  

relazione positiva e corretta con i docenti e un buon autocontrollo. I livelli di attenzione e di partecipazione durante 

le lezioni sono risultati accettabili durante la didattica in presenza, sufficienti durante la DDI. Nel complesso la classe 

risulta modesta. Le verifiche sono state affiancate da una serie di prove formative durante la DDI. Dal punto di vista 

della socializzazione la classe costituisce ormai un gruppo piuttosto affiatato e compatto. 

Per gli alunni DSA, adeguatamente certificati, sono stati messi in atto tutti gli strumenti compensativi e misure 

dispensative previsti dalla legge, documentati e proposti anche in sede d’esame. 

DDI: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Alla luce del DPCM che ha stabilito a partire dal 04 novembre 2020 la sospensione dell’attività didattica in presenza, 

lo svolgimento delle lezioni ha subito delle trasformazioni: il Consiglio di classe riunitosi in data 12/11/2020 ha inserito 

nella scheda di programmazione della classe le modalità comportamentali per le video lezioni, come approvato nel 

Collegio Docenti del 2 Ottobre 2020 facendo riferimento alla delibera relativa al Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI), così da   poter continuare la normale attività didattica anche a distanza. 

La classe ha partecipato in modo positivo e responsabile a queste nuove richieste e modalità: la presenza alle video 

lezioni è sempre stata rispettata e anche lo svolgimento dei compiti assegnati è stato generalmente puntuale nella 

maggior parte dei casi anche se la qualità degli esercizi restituiti dagli studenti non sempre è risultata soddisfacente, 

mettendo in luce carenze e lacune    pregresse, anche metodologiche, oltre che una certa superficialità. 

Tali difficoltà nell'elaborazione in modo autonomo delle conoscenze, dovute in parte anche a lacune pregresse, sono 

risultate ancora maggiori a causa della distanza e della mancanza di un confronto diretto e costante con gli insegnanti, 

in particolare per quanto riguarda i ragazzi con Pei o con Pdp. 

Obiettivi del CDC (DECLINATI IN CAPACITÀ E COMPETENZE) 

Obiettivi trasversali: Comportamentali 

• Sapersi relazionare in modo corretto con i compagni, favorendo l’integrazione, migliorando la socializzazione e 

imparando ad auto controllarsi al fine di superare comportamenti infantili ed immaturi; 

• Sapersi relazionare con l’insegnante nel rispetto dei tempi e dei modi dell’attività didattica in presenza e a distanza 

(evitare interventi inopportuni, favorire l’ascolto dei compagni e l’autocontrollo); 

• Sapersi relazionare con l’insegnante nel rispetto dei tempi e dei modi dell’attività didattica (interventi opportuni, 

ascolto dei compagni, autocontrollo); 

• Utilizzare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’attività scolastica, anche durante la DDI; 

• Eseguire puntualmente i compiti assegnati ed avere sempre il materiale di studio, anche dopo un’assenza, salvo 

motivata giustificazione. 

• mantenere una partecipazione attiva anche durante la DDI 

• mantenere la videocamera attiva durante la DDI 

Obiettivi trasversali: Cognitivi 

• Potenziare una corretta metodologia di studio; 

• potenziare la capacità di ascoltare e prendere appunti; 

• sapersi organizzare nel tempo e soprattutto nel lavoro domestico; 

• arricchire il lessico con una graduale terminologia specifica; 

• sapersi esprimere in modo sufficientemente corretto sia all’orale, sia allo scritto; 
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• saper leggere e capire le informazioni di un testo; 

• saper effettuare collegamenti. 
 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

• informare la classe degli obiettivi minimi previsti per ogni disciplina; 

• illustrare la programmazione didattica, chiarire i criteri di valutazione; 

• alternare metodologie didattiche diverse e alternative alla lezione frontale sollecitando l’apprendimento interattivo; 

• rispettare gli allievi nelle diverse personalità; 

• favorire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza; 

• rafforzare il metodo di studio autonomo; 

• stimolare l’abitudine all’utilizzo di mappe, schemi, appunti per lo studio domestico; 

• controllare puntualmente il rispetto delle consegne, nei tempi e nelle modalità previste; 

• somministrare frequenti e diversificate verifiche; 

• somministrare verifiche per classi parallele da svolgersi in contemporaneità, se possibile, tra le quinte del Prof. Grafico; 

• sollecitare il corretto utilizzo degli strumenti informatici; 

• favorire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza. 

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 DDI. 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, analisi di testi, 

proiezione di audiovisivi, esercizi in classe, attività di laboratorio, compiti assegnati durante la didattica a distanza e da 

restituire entro scadenze prefissate (prove formative). 

Metodo di lavoro e ricerca 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: 

• Lezione frontale 

• Lavoro di gruppo 

• Analisi di testi 

• Proiezione di audiovisivi 

• Discussioni collettive 

• “Problem solving” 

Mezzi e strumenti 

Il lavoro didattico ha utilizzato i seguenti strumenti: 

• Libro di testo 

• Fotocopie 

• Dispense, anche in lingua 

• Audiovisivi 

• Laboratorio d’informatica 

• Stampa e riviste specializzate 

Tipologie di verifiche 
Scansione trimestrale e pentamestrale. 

Verifiche scritte: 

• Produzione di semplici testi argomentativi 

• Quesiti a risposte aperte e chiuse 

• Risoluzione di problemi e casi pratici 

• Esercitazioni e temi tecnici 

• Analisi di testi. 

Verifiche orali: 

• Verifiche sommative e formative. 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

• Metodo di studio 

• Partecipazione anche durante la DDI 

• Impegno anche durante la DDI 

• Progresso 
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• Livello 

• Situazione personale 

• Puntualità nelle consegne 

Definizione numero massimo prove sommative settimanali e giornaliere 

Prove sommative settimanali: non più di 4, salvo eventuali recuperi. 

Prove sommative giornaliere: 1 scritta e 1 pratica salvo eventuali recuperi e imprevisti. 

• Per quanto riguarda, invece, il numero delle prove orali, queste sono a discrezione di ogni singolo docente. 

Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 
VOTI GIUDIZIO INDICATORI 

max 
10 

 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

2 negativo Nulle Compito consegnato in bianco Non evidenziate 

 
3-4 

 
gravemente 
insufficiente 

Gravi e diffuse lacune 
relative agli elementi 
principali della disci- 
plina. 

Improprietà lessicali. Ha notevoli diffi- 
coltà nell’uso di procedimenti e tecni- 
che disciplinari anche in contesti sem- 
plificati. 

 
Incomplete 

 

5 

 

insufficiente 

Conosce superficial- 
mente e approssima- 
tivamente gli ele- 
menti principali della 
disciplina 

Padroneggiare solo parzialmente il 
lessico di base della disciplina. Usa in 
modo frammentario e ripetitivo proce- 
dimenti e tecniche disciplinari in conte- 
sti noti. 

 
Applica con difficoltà procedimenti e 
tecniche disciplinari in contesti noti. 

 
6 

 
sufficiente 

Conosce gli elementi 
essenziali della discipli- 
na anche se con qual- 
che approssimazione. 

Padroneggia in modo consapevole il 
lessico di base della disciplina. Usa in 
modo sicuro procedimenti e tecniche 
disciplinari in contesti noti. 

Individua gli elementi essenziali del- 
la disciplina applicando in maniera 
elementare procedure e tecniche 
disciplinari 

 

7 

 

discreto 

Conosce in modo 
discreto e abbastanza 
articolato gli elementi 
fondamentali della 
disciplina. 

Leggere e interpretare in modo abba- 
stanza articolato il lessico di base della 
disciplina e usa in modo sicuro procedi- 
menti e tecniche disciplinari in contesti 
noti. 

Individua gli elementi fondamentali 
della disciplina applicando con una 
certa autonomia procedure e tecni- 
che disciplinari. 

 
8 

 
buono 

Conosce esauriente- 
mente i contenuti della 
disciplina. 

Riconosce e interpreta in modo appro- 
priato il lessico della disciplina e usa in 
modo consapevole procedimenti e tec- 
niche disciplinari in contesti sconosciuti. 

Padroneggiare i contenuti della di- 
sciplina in maniera corretta e auto- 
noma. 

 
9 

 
ottimo 

Conosce in modo com- 
pleto i contenuti della 
disciplina. 

Riconosce e interpreta in modo preciso 
il lessico della disciplina e usa in modo 
autonomo procedimenti e tecniche di- 
sciplinari anche in contesti diversi. 

Applicare i contenuti della discipli- 
na in modo dettagliato e articolato. 
Sintesi precisa ed efficace attivando 
collegamenti interdisciplinari sicuri. 

 

 
10 

 

 
eccellente 

 

Eccellenti ed estese, 
strutturate anche a 
livello pluridisciplinare 

Padroneggia gli strumenti espressivi e 
argomentativi con rigore e precisione 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa utilizzando in modo au- 
tonomo e critico procedure e tecniche 
disciplinari in qualsiasi contesto 

Applicare i contenuti della discipli- 
na in modo sicuro e dettagliato con 
capacità di valutazione e approfon- 
dimento. Sa compiere interventi 
personali significativi attivando col- 
legamenti e arricchimenti a livello 
pluridisciplinare. 

Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari 

Il Consiglio della classe V B professionale grafico, considerate le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e in 

ottemperanza all’O.M. del 19 marzo 2019, si è riunito 12 novembre 2020 per individuare gli eventuali nodi concettuali  

comuni alla maggior parte delle discipline. Il Consiglio ha individuato come nuclei tematici  comuni quelli che potessero 

dare a ciascun studente la possibilità di dimostrare di aver acquisito la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

http://www.istitutodarzo.gov.it/


www.istitutodarzo.gov.it 

- 11 - 

 

 

Silvio D’Arzo 
Istituto d’Istruzione Superiore 

 
 

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato 

 

nelle singole discipline e di saperle usare in modo personale in tutti gli ambiti, ma soprattutto nelle materie di indirizzo. 

Tuttavia la sospensione dell’attività didattica in presenza e la distanza tra alunni e docenti e tra i docenti stessi non ha 

permesso un effettivo riscontro interdisciplinare, pur mantenendo presenti tali nuclei tematici nelle materie coinvolte 

come si evince dai programmi disciplinari di ciascun docente (Allegato A) 

• Il manifesto: prodotto grafico extralibrario di tipo pubblicitario e documento programmatico di una corrente o di un 

movimento di natura culturale o politica. 

• La rivista: prodotto editoriale paralibrario a pubblicazione periodica e strumento di dibattito e propaganda culturale. 

• Il quotidiano: prodotto editoriale paralibrario e strumento divulgativo. 

• La banconota: commerciale/extralibrario classificato in carta valori e strumento di scambio convenzionale. 

• Il volantino o Flyer: prodotto extralibrario e strumento divulgativo. 

• Il packaging: prodotto extralibrario per il confezionamento di un qualsiasi prodotto. 

Attività inerenti a “Educazione Civica" 
Coerentemente con le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica emanate in applicazione alla legge n. 92 del 

20 luglio 2019 e al curricolo d’Istituto, nella classe verranno svolte le seguenti attività. 

MODULI EDUCAZIONE CIVICA 
 

DOCENTI CONTENUTI NUCLEI CONCETTUALI RISULTATI ATTESI TEMPI 

REFERENTE: 
Martini Giulia 

 

MATERIE COINVOLTE: 
Italiano e Storia (6 H) + (6 
H)  
Inglese (4H) 
Religione (3H)  
Sc. Motorie (2H) 
TPO in compresenza con 
ins. di Lab. (3+3H) 
TMP in compresenza 
con ins. di Lab. (6H) 

Nascita del movimento 
operaio  
 
Il Viaggio della Memoria:  
-conferenze sulla Shoah 
-conferenza sulla 
Resistenza partigiana 
 
La Costituzione Italiana: 
• origine storica 
• principi fondamentali 
• diritti e doveri dei 
cittadini 

• ordinamento della 
Repubblica. 

 
La storia recente italiana e 
l’evoluzione del sistema 
istituzionale. 
 
Le Istituzioni in UK; 
 
Bilancio sociale e 
ambientale 
 
Copyright: il diritto delle 
immagini 
 

Educazione ambientale: 
i Loghi presenti sui 
materiali utilizzati nel 
settore grafico 

Costituzione, legalità e 
solidarietà 

 
Sviluppo sostenibile ed 
educazione ambientale 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese 

 

Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia 
di primo intervento e 
protezione civile. 

33 H annue 
distribuite tra 

trimestre e 
pentamestre 
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Attività integrative, anche facoltative 
• Seminari di orientamento: 

“Think your job”. Orientamento al lavoro: il seminario si pone l’obiettivo di proporre elementi di riflessione che 

favoriscano la capacità di operare con consapevolezza la scelta lavorativa degli studenti e favorire, in tal modo, la 

possibilità di delineare in modo realistico il proprio obiettivo professionale 

“Futuriamo”. Orientamento alle scelte future: l’intervento è teso a sostenere gli studenti nel momento di transizione 

scuola/università/formazione professionale. 

• Progetto Free Student Box (sportello ascolto con dott.ssa Pesce) 

• Progetto Il viaggio della Memoria (partecipazione a conferenze in remoto sul campo di concentramento di Aushwitz e 
Ravensbruck, a una testimonianza sulla Resistenza partigiana) 

• Progetto cucina (rivolto agli alunni certificati ex L. 104/92) 

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. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Premessa 

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

d’istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile, inclusi- 

va. 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 giova- 

ni 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 par - 

te 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 asso- 

ciazioni di categoria afferenti alla realtà territoriale 

L’elenco completo delle organizzazioni madrine che aderiscono al progetto è disponibile presso la segreteria dell’istitu- to. 

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’acquisi- 

zione 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 
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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 forma- 

zione 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 – Curvatura Grafica. 

• Professionale industria e Artigianato - 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; 

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 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudini. 

• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni. 

• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma. 

• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi. 

• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi. 

• Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. 

• Capacità di gestire il proprio apprendimento. 

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

• Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo. 

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. 
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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. 

• Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. 

• Capacità di accettare la responsabilità. 

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 PRODUZIONI INDUSTRIA GRAFICA 

• Utilizzare i software di produzione editoriale grafica in azione concreta 

• Riconoscere e Utilizzare la strumentazione tecnica e i prodotti da stampa 

• Applicare correttamente procedure e tecniche di stampa 

• Applicare procedure di allestimento e/o di confezione 

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; 

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. 
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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. 

Le due figure dei tutor condividono quindi 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 

• nell’orientamento nella realtà professionale di riferimento, 

• nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni, 

• nel processo nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici, 

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

• nell’autonomia operativa, 

• nella comprensione e rispetto di procedure operative, 

• nell’identificazione del risultato atteso, 

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

• nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso. 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

• Presentazione e motivazione al corso Indagine conoscitiva delle aspettative degli studenti. 
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• 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 
 

 Periodo Alternanza in Azienda ore 

CLASSI III Febbraio/Marzo 80 

CLASSI V Settembre/Ottobre 120 

Iniziative di orientamento 
• Presentazione, motivazione e adesione degli studenti 

• Attività laboratoriali propedeutiche 

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 nell’alternanza 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 l’alternanza coinvolge tutti gli studenti, l’istituto si riserva la possibilità di selezionare gli abbinamenti 

(studenti-impresa o ente), all’interno di un’unica o pi classi, sulla base delle attitudini e degli interessi personali dei giovani. 

Attività laboratoriali 
• Corsi Sicurezza e Igiene sul lavoro 

• Sono previsti incontri, workshop e progetti di completamento e potenziamento con eventuali esperti del settore 

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. 

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 valutazioni delle competenze trasversali 

relative all’alternanza secondo i criteri approvati al Collegio dei Docenti. 

Le valutazioni di ciascun periodo ricadrà sulla seguente disciplina: 

• Una delle materie di indirizzo (quella più inerente alle attività svolte - Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni): viene 

attribuita alla disciplina la valutazione media delle competenze specifiche. 

Tali valutazioni incideranno sulla media della rispettiva disciplina nel seguente periodo scolastico: 
 

 Ricaduta e Periodo 

CLASSI III Pentamestre classe terza 

CLASSI V Trimestre classe quinta 

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

http://www.istitutodarzo.gov.it/


www.istitutodarzo.gov.it 

- 17 - 

 

 

Silvio D’Arzo 
Istituto d’Istruzione Superiore 

 
 

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato 

 

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 di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto 

di condotta (l’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello stu- 

dente 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; 

• studente: esprime un giudizio, mediante questionari autovalutativi, sul percorso di alternanza scuola lavoro 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. 

Competenze da acquisire, nel percorso progettuale con riferimento all’EQF 
 

EQF COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 
III EQF 

 
Conoscenza di fatti, 
principi, processi e concetti 
generali, in un ambito 
lavorativo o di studio. 

Cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando 
metodi di base, strumenti, 
materiali ed informazioni. 

Assumersi la responsabilità per il 
completamento delle attività nel lavoro 
e nello studio. 
Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nel risolvere problemi. 

 
 

 
IV EQF 

 

 
Pratica e teorica in ampi 
contesti, in un ambito 
lavorativo o di studio. 

 

 
Cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un campo 
di lavoro o di studio. 

Autogestione nell’ambito delle linee 
guida in contesti di lavoro o di studio 
che sono solitamente prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti. 
Supervisionare il lavoro di routine 
di altri, assumendosi una certa 
responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o di 
studio. 
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Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 
L’utilizzo della metodologia dell’alternanza, all’interno dei PCTO, trasforma il modello di apprendimento legato alle  

singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore  

degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento 

in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente. L’accertamento delle competenze sarà 

effettuato dal Consiglio di Classe in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: il tutor esterno, il tutor scolastico, 

l’autovalutazione dello studente e i docenti. Scopo delle verifiche sarà quello di accertare le reali competenze dello 

studente nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi con una forte funzione di orientamento. A tale scopo saranno 

definiti criteri e strumenti condivisi per le verifiche e la valutazione delle competenze. L’attestato delle competenze, 

strutturato dal Consiglio di classe, dovrà contenere: i dati anagrafici del tirocinante, i dati dei soggetti coinvolti 

(denominazione soggetto promotore, nominativo del tutor didattico, denominazione struttura ospitante, nominativo del 

tutor esterno), i contenuti del tirocinio (obiettivi formativi e durata del tirocinio), la descrizione delle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite in conformità con il EQF di riferimento. Il Consiglio di classe certificherà, attraverso l’attestato delle 

competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

Diffusione/Comunicazione/Informazione dei risultati 
• Informativa nel sito della scuola. 

• Individuazione dei docenti interni per la distribuzione dei ruoli e delle mansioni previsti nel progetto. 

• Coinvolgimento del CdC interessato con riunione allargata agli studenti e ai genitori. 

• Colloqui con titolari e tutor di aziende individuati e disponibili. 

• Presentazione del progetto al Collegio Docenti ed esposizione delle opportunità e dei vantaggi che esso offre, soprat- 

tutto per aspetti didattici e formativi (relazione del referente del progetto). 

• Pubblicizzazione del progetto durante la terza giornata di “Scuola aperta” 

 

 

Organizzazione degli interventi di recupero e di sostegno 
Gli interventi di recupero e sostegno sono stati attivati in base alle direttive fissate dal Collegio dei docenti. Il recupero 

consisteva nel ripasso di argomenti curricolari relativi al programma svolto. Si è previsto di utilizzare la lezione 

frontale unitamente ad altre modalità di lavoro quali: lavoro a coppie o a gruppi, strategie di cooperative learning, 

esercizi individualizzati sia in classe sia a casa, interrogazioni orali e verifiche scritte. Il sostegno e recupero in itinere è 

avvenuto a partire dai primi risultati scolastici. Gli interventi di recupero e sostegno sono stati intensificati nel periodo 

successivo alla valutazione trimestrale, dando la precedenza alle discipline per le quali si è rilevato un maggior numero 

di insufficienze. Si è fatto comunque riferimento alle direttive che sono state fissate dal Collegio dei Docenti in merito 

al periodo e alla durata degli stessi. 

Interventi di recupero 
Una prima fase del recupero è stata affrontata nella settimana di sospensione delle lezioni (dal 7 gennaio 2021 al 14 

gennaio 2021) secondo le direttive del Collegio dei Docenti. La valutazione del recupero è  stata effettuata solo su obiettivi 

minimi ed è stata considerata prova superata con voto 6. Il recupero effettuato nelle ore curricolari è stato attuato per 

tutto l’anno scolastico secondo scadenze decise dai docenti in base alle effettive necessità. Il recupero verteva nella  

ripetizione di argomenti per i quali non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi di conoscenza attivando metodologie 

alternative. 

Anche per il recupero in itinere ogni docente ha utilizzato le modalità e le strategie più idonee per colmare le lacune 

evidenziate dai singoli allievi (divisione del gruppo classe in fasce di livello, ripetizione degli argomenti fondamentali, 

esercizi mirati ed individualizzati etc.) ... 

Modalità 
Gli interventi di recupero e sostegno sono stati attivati in base alle direttive fissate dal collegio dei docenti. Il recupero 

consisteva nel ripasso di argomenti curricolari relativi al programma svolto. Si è previsto di utilizzare la lezione frontale 

unitamente ad altre modalità di lavoro quali: strategie di cooperative learning, esercizi individualizzati sia in classe sia 

a casa, interrogazioni orali e verifiche scritte. 

http://www.istitutodarzo.gov.it/
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Tempi (periodo, durata) 
Il sostegno e recupero “in itinere” è avvenuto a partire dai primi risultati scolastici. Gli interventi di recupero e sostegn o 

sono stati intensificati nel periodo precedente alla valutazione trimestrale, durante la pausa didattica e anche in DDI i 

docenti hanno cercato di creare le condizioni più idonee per sostenere ed accompagnare gli studenti in difficoltà 

attraverso recuperi pomeridiani. 

Simulazioni Colloquio 
Simulazione colloquio 

Il Consiglio di classe ha effettuato una simulazione di colloquio d'esame in data 29 aprile 2021 secondo le modalità previste 

dal decreto ministeriale. 

Prove Invalsi e CLIL 
• Prove INVALSI svolte nel mese di aprile 2021. 
• Il CLIL al professionale non si svolge. 

http://www.istitutodarzo.gov.it/


 

 

 


