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Dati identificativi di riferimento
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Condizioni strutturali del corso di studi 
professionali) 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanze e Marketing
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
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 interpretazion

● 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 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, ITS e corsi di specializzazione post
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Condizioni strutturali del corso di studi (con esplicazione del profilo in uscita e sbocchi 

l Diplomato 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, 

rogrammazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo
dell’economia sociale; integra le competenze dell’ambito professionale specifico con  quelle linguistiche e informatiche per 

nel sistema informativo dell’impresa e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico.

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; 

ividuare, 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;

nti 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; 

utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione  amministrativa e finanziaria.

nseguito: Diploma 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, ITS e corsi di specializzazione post
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(con esplicazione del profilo in uscita e sbocchi 

ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

rogrammazione, 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 

nel sistema informativo dell’impresa e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico. 

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

rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili; 

utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione  amministrativa e finanziaria. 

Proseguimento degli studi: accesso a tutte le facoltà universitarie, ITS e corsi di specializzazione post- diploma. 
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Sezione 2 

La Classe
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Materie e insegnanti 
 

DOCENTI 

Prof. Pisi Damiano (coordinatore 
di classe) 

Diritto, Economia Polit

Prof. Aleandri Tomassina Economia Aziendale

Prof. Bizzarri Mariano Religione Cattolica

Prof. Cannella Giorgio Matematica

Prof.  Casoli Giulia Lingua e letteratura italiana

Prof. Cugini Patrizia 2° Lingua Com. Francese

Prof. Dallargine Cinzia Storia

Prof. Di Lalla Rita 1° Lingua Com. Inglese

Prof. Mincione Immacolata Sostegno

Prof. Paradiso Lucia Sostegno

Prof.  Silvi Riccardo 
 Scienze motorie

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’a

Montecchio Emilia, 10/05/2022 
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CONSIGLIO DI 
CLASSE 

DISCIPLINA 
Continuità 
didattica tra 
IV e V anno 

Diritto, Economia Politica SI 

Economia Aziendale SI 

Religione Cattolica SI 

Matematica NO 

Lingua e letteratura italiana NO 

2° Lingua Com. Francese SI 

Storia SI 

1° Lingua Com. Inglese SI 

Sostegno NO 

Sostegno NO 

Scienze motorie 
NO 

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

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)
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didattica tra 
 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rt. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

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)
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Storia della classe 

La classe 5 A AFM è composta da un totale di 18 alunni, 15 femmine e 3 maschi. Sono presenti nel gruppo classe 

situazioni di:   

● certificazione ex legge 104 che prevede la stesura di un PEI, con programmazione differenziata;

● certificazione per DSA ex legge 170, per cui è stato redat

● Bisogni Educativi Speciali valutati dal Cdc che hanno portato a stesura di PDP.

Rispetto al gruppo classe della quarta– a.s. 2020

quinta, ed è entrato a far parte del gruppo

Non vi sono stati accorpamenti o fusioni con altre classi nel corso del quinquennio, per cui il gruppo classe si è 

mantenuto, salvo fisiologici cambiamenti in particolare nel biennio, sostan

La situazione della classe dal punto di vista degli apprendimenti e del profitto

tendenza ha avuto un rafforzamento nel corso del quinto anno. La classe, nel complesso abbastanza collaborativa e 

scolarizzata, presenta un discreto numero di elementi positivi e disponibili a nuove attività, che mostrano impegno nello 

studio e consapevolezza del proprio dovere, e  che presentano buone o, in alcuni casi, più che buone capacità, ma anche 

una parte di studenti che presenta fragilità sia per incapacità ad organizzarsi nel metodo di lavoro, che spesso risulta poco 

autonomo e produttivo, sia per lacune di base solo parzialmente recuperate negli a.s. passati, sia per inadeguato 

impegno nel lavoro domestico, sia per numerose assenze : il tutto ha determinato un ampliarsi della ‘forbice’ tra le due 

componenti descritte.  

La classe si presenta nel complesso coesa e, pur nelle differenze che si riscontrano nei livelli di apprendimento e 

rielaborazione dei contenuti come sopra evidenziato, il dialogo educativo è nel complesso abbas

che particolare attenzione va posta al rispetto delle consegne e allo svolgimento del lavoro domestico, non sempre 

puntuale da parte di alcuni componenti della cl

ripasso, in particolare nella disciplina di seconda prova scritta, caratterizzante l’indirizzo.

Dal punto di vista disciplinare il comportamento complessivo della classe è in generale

Non sempre emerge capacità di autovalutazione e di lavoro in autonomia, la cui carenza porta, non di rado, a negativi 

atteggiamenti di lamentela, in particolare con alcuni dei docenti. La tendenza descritta ha caratterizzato il 

comportamento della classe nel corso di tutto il 

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

si può affermare che sono stati raggiunti dalla maggioranza degli studenti, in modo parzia

relazione agli obiettivi cognitivi si deve evidenziare come, al di là delle differenze legate ai diversi stili 

e alle attitudini personali, la gran parte degli alunni evidenzi un livello discreto di interesse e cons

problematiche culturali e civili che esulano dall’ambito strettamente scolastico, pur non risultando poi parimenti 

adeguato, in alcuni casi, l’impegno nello studio e la capacità nell’applicazione dei contenuti.

Con gli argomenti proposti nell’ambito di Educazione Civica, i docenti hanno inteso fornire motivazioni e strumenti per 

una cittadinanza effettivamente consapevole.

L’esperienza di PCTO, svolta all’inizio dell’anno scolastico corrente 

complessivamente positivi, sia da parte delle aziende (competenze specialistiche e trasversali) sia degli studenti, con 

limitate eccezioni. 
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ta da un totale di 18 alunni, 15 femmine e 3 maschi. Sono presenti nel gruppo classe 

certificazione ex legge 104 che prevede la stesura di un PEI, con programmazione differenziata;

certificazione per DSA ex legge 170, per cui è stato redatto apposito PDP: 
Bisogni Educativi Speciali valutati dal Cdc che hanno portato a stesura di PDP. 

a.s. 2020-2021– non sono più presenti due studenti, non ammessi alla classe 

quinta, ed è entrato a far parte del gruppo classe uno studente ripetente proveniente dallo stesso istituto.

Non vi sono stati accorpamenti o fusioni con altre classi nel corso del quinquennio, per cui il gruppo classe si è 

mantenuto, salvo fisiologici cambiamenti in particolare nel biennio, sostanzialmente omogeneo.

La situazione della classe dal punto di vista degli apprendimenti e del profitto si è sempre ri

tendenza ha avuto un rafforzamento nel corso del quinto anno. La classe, nel complesso abbastanza collaborativa e 

colarizzata, presenta un discreto numero di elementi positivi e disponibili a nuove attività, che mostrano impegno nello 

studio e consapevolezza del proprio dovere, e  che presentano buone o, in alcuni casi, più che buone capacità, ma anche 

udenti che presenta fragilità sia per incapacità ad organizzarsi nel metodo di lavoro, che spesso risulta poco 

autonomo e produttivo, sia per lacune di base solo parzialmente recuperate negli a.s. passati, sia per inadeguato 

ia per numerose assenze : il tutto ha determinato un ampliarsi della ‘forbice’ tra le due 

La classe si presenta nel complesso coesa e, pur nelle differenze che si riscontrano nei livelli di apprendimento e 

i come sopra evidenziato, il dialogo educativo è nel complesso abbas

che particolare attenzione va posta al rispetto delle consegne e allo svolgimento del lavoro domestico, non sempre 

puntuale da parte di alcuni componenti della classe, anche con riferimento alle esercitazioni assegnate come rinforzo e 

ripasso, in particolare nella disciplina di seconda prova scritta, caratterizzante l’indirizzo. 

l comportamento complessivo della classe è in generale corretto. 

Non sempre emerge capacità di autovalutazione e di lavoro in autonomia, la cui carenza porta, non di rado, a negativi 

atteggiamenti di lamentela, in particolare con alcuni dei docenti. La tendenza descritta ha caratterizzato il 

lla classe nel corso di tutto il triennio. 

Per ciò che attiene agli obiettivi comportamentali stabiliti nella programmazione di classe ad inizio d’anno (vedi sotto), 

si può affermare che sono stati raggiunti dalla maggioranza degli studenti, in modo parzia

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

la gran parte degli alunni evidenzi un livello discreto di interesse e cons

problematiche culturali e civili che esulano dall’ambito strettamente scolastico, pur non risultando poi parimenti 

adeguato, in alcuni casi, l’impegno nello studio e la capacità nell’applicazione dei contenuti. 

ell’ambito di Educazione Civica, i docenti hanno inteso fornire motivazioni e strumenti per 

una cittadinanza effettivamente consapevole. 

L’esperienza di PCTO, svolta all’inizio dell’anno scolastico corrente per un totale di 160 ore,

lessivamente positivi, sia da parte delle aziende (competenze specialistiche e trasversali) sia degli studenti, con 
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ta da un totale di 18 alunni, 15 femmine e 3 maschi. Sono presenti nel gruppo classe 

certificazione ex legge 104 che prevede la stesura di un PEI, con programmazione differenziata; 

non sono più presenti due studenti, non ammessi alla classe 

classe uno studente ripetente proveniente dallo stesso istituto. 

Non vi sono stati accorpamenti o fusioni con altre classi nel corso del quinquennio, per cui il gruppo classe si è 

zialmente omogeneo. 

si è sempre rivelata eterogenea, e tale 

tendenza ha avuto un rafforzamento nel corso del quinto anno. La classe, nel complesso abbastanza collaborativa e 

colarizzata, presenta un discreto numero di elementi positivi e disponibili a nuove attività, che mostrano impegno nello 

studio e consapevolezza del proprio dovere, e  che presentano buone o, in alcuni casi, più che buone capacità, ma anche 

udenti che presenta fragilità sia per incapacità ad organizzarsi nel metodo di lavoro, che spesso risulta poco 

autonomo e produttivo, sia per lacune di base solo parzialmente recuperate negli a.s. passati, sia per inadeguato 

ia per numerose assenze : il tutto ha determinato un ampliarsi della ‘forbice’ tra le due 

La classe si presenta nel complesso coesa e, pur nelle differenze che si riscontrano nei livelli di apprendimento e 

i come sopra evidenziato, il dialogo educativo è nel complesso abbastanza positivo. Si rileva 

che particolare attenzione va posta al rispetto delle consegne e allo svolgimento del lavoro domestico, non sempre 

asse, anche con riferimento alle esercitazioni assegnate come rinforzo e 

corretto.  

Non sempre emerge capacità di autovalutazione e di lavoro in autonomia, la cui carenza porta, non di rado, a negativi 

atteggiamenti di lamentela, in particolare con alcuni dei docenti. La tendenza descritta ha caratterizzato il 

ad inizio d’anno (vedi sotto), 

si può affermare che sono stati raggiunti dalla maggioranza degli studenti, in modo parziale da una minoranza. In 

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

la gran parte degli alunni evidenzi un livello discreto di interesse e consapevolezza delle 

problematiche culturali e civili che esulano dall’ambito strettamente scolastico, pur non risultando poi parimenti 

ell’ambito di Educazione Civica, i docenti hanno inteso fornire motivazioni e strumenti per 

per un totale di 160 ore, ha avuto riscontri 

lessivamente positivi, sia da parte delle aziende (competenze specialistiche e trasversali) sia degli studenti, con 
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Obiettivi del CDC 

Obiettivi trasversali: Comportamentali

Capacità: 

● Rispettare le regole dell’Istituto in modo partic

ritardo e alle uscite anticipate ed al comportamento in aula, alle norme di comportamento legate all’attuale 

emergenza sanitaria previste nel Patto Educativo di Corresponsabilità

● Rispettare la consegna puntuale dei compiti assegnati a casa.

● Gestire in modo autonomo il materiale occorrente, i libri di testo, gli altri strumenti di lavoro in classe.

● Lavorare correttamente in gruppo, cioè partecipare in modo propositivo ed essere disponibili a

 

Competenze 

● Saper ascoltare e tacere nel momento opportuno e assumersi le proprie responsabilità.

● Rispettare degli altri: adulti e coetanei.

● Rispettare l’ambiente scolastico in cui si opera

● Studiare con metodo autonomo

 

Obiettivi trasversali: Cognitivi 

Capacità: 

 

● Corretto uso dei linguaggi specifici di ogni disciplina

● Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi

● Rafforzamento delle capacità logiche

 

Competenze 

 

● Potenziamento della capacità di ascoltare e di utilizzare il linguaggio comune oltre

adeguando l’esposizione al destinatario, alla situazione, all’argomento

● Produzione di messaggi adeguati alla situazione comunicativa

● Consolidamento della capacità di porre in relazione le diverse materie

 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento

● Lezione frontale con uso dei diversi sussidi didattici, anche multimediali

● Esercizi individualizzati 

● Lezione partecipata 

● Particolare attenzione da parte dei docenti alla continuità nello studio ed al controllo del lavoro domesti

● Viaggi d’istruzione e /o uscite didattiche

● Progetti extracurricolari e di orientamento post

● Utilizzo delle applicazioni informatiche utili a condividere esercizi e relative correzioni
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Obiettivi trasversali: Comportamentali 

Rispettare le regole dell’Istituto in modo particolare quelle inerenti alle giustificazioni per assenze, ingressi in 

ritardo e alle uscite anticipate ed al comportamento in aula, alle norme di comportamento legate all’attuale 

emergenza sanitaria previste nel Patto Educativo di Corresponsabilità 

e la consegna puntuale dei compiti assegnati a casa. 

Gestire in modo autonomo il materiale occorrente, i libri di testo, gli altri strumenti di lavoro in classe.

Lavorare correttamente in gruppo, cioè partecipare in modo propositivo ed essere disponibili a

Saper ascoltare e tacere nel momento opportuno e assumersi le proprie responsabilità.

Rispettare degli altri: adulti e coetanei. 

Rispettare l’ambiente scolastico in cui si opera 

Studiare con metodo autonomo 

Corretto uso dei linguaggi specifici di ogni disciplina 

Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi 

Rafforzamento delle capacità logiche 

Potenziamento della capacità di ascoltare e di utilizzare il linguaggio comune oltre

adeguando l’esposizione al destinatario, alla situazione, all’argomento 

Produzione di messaggi adeguati alla situazione comunicativa 

Consolidamento della capacità di porre in relazione le diverse materie 

o per il loro conseguimento 

Lezione frontale con uso dei diversi sussidi didattici, anche multimediali 

Particolare attenzione da parte dei docenti alla continuità nello studio ed al controllo del lavoro domesti

Viaggi d’istruzione e /o uscite didattiche 

Progetti extracurricolari e di orientamento post-diploma, con intervento di esperti esterni

Utilizzo delle applicazioni informatiche utili a condividere esercizi e relative correzioni
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olare quelle inerenti alle giustificazioni per assenze, ingressi in 

ritardo e alle uscite anticipate ed al comportamento in aula, alle norme di comportamento legate all’attuale 

Gestire in modo autonomo il materiale occorrente, i libri di testo, gli altri strumenti di lavoro in classe. 

Lavorare correttamente in gruppo, cioè partecipare in modo propositivo ed essere disponibili al confronto. 

Saper ascoltare e tacere nel momento opportuno e assumersi le proprie responsabilità. 

Potenziamento della capacità di ascoltare e di utilizzare il linguaggio comune oltre che i linguaggi settoriali, 

Particolare attenzione da parte dei docenti alla continuità nello studio ed al controllo del lavoro domestico 

diploma, con intervento di esperti esterni 

Utilizzo delle applicazioni informatiche utili a condividere esercizi e relative correzioni 
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Sintesi delle programmazioni disciplinari (metodi, mezzi, spazi, tempi, criteri di  
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 situazion
anni scolastici passati. 

Metodo di lavoro e ricerca 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, analisi di tes
proiezione di audiovisivi, informazioni, immagini, notizie di attualità rintracciate su siti web, web, esercizi in classe, compiti 
assegnati da restituire entro scadenze prefissate.

Mezzi e strumenti 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità:

● libri di testo 

● fotocopie 

● dispense anche in lingua 

● audiovisivi 

● siti web 

● schemi-mappe 

● strumen� della Google Suite, in par�colare Classroom per la condivisione di documentazione e l’assegnazione di 
compiti 

● aula con proiettore 

● palestra e spazi esterni 

● video lezioni (in caso di studen� necessitan� di DDI)

 

Tipologie di verifica 

Verifiche orali: formative e sommative 

Verifiche scritte: produzione di testi argomentativi (soprattutto nella forma relativa alla tipologia B e C), analisi del te
(tipologia A), testo riassuntivo, questionari a risposta aperta e chiusa, soluzione di casi pratici, esercitazioni e svolgime
argomenti tecnici, comprensione e produzione di testi vari.

Si rimanda alle schede delle singole materie (allegato A) pe

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale

● Uso corretto e articolato della lingua italiana, in tutte le discipline

● Puntualità nell’affrontare le consegne domestiche e nel controllo del m

● Metodo di studio 

o Capacità di reperire informazioni;

o Capacità di utilizzare e rielaborare le informazioni

o Capacità di utilizzare il materiale didattico personale e scolastico

● Continuità nella Partecipazione 

● Impegno 

● Progresso 

● Livello delle conoscenze/abilità/competenze

● Situazione personale
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zioni disciplinari (metodi, mezzi, spazi, tempi, criteri di  

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 legata alla pandemia in cui si sono svolti i due 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, analisi di tes
i audiovisivi, informazioni, immagini, notizie di attualità rintracciate su siti web, web, esercizi in classe, compiti 

assegnati da restituire entro scadenze prefissate. 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: 

● strumen� della Google Suite, in par�colare Classroom per la condivisione di documentazione e l’assegnazione di 

● video lezioni (in caso di studen� necessitan� di DDI) 

 

Verifiche scritte: produzione di testi argomentativi (soprattutto nella forma relativa alla tipologia B e C), analisi del te
(tipologia A), testo riassuntivo, questionari a risposta aperta e chiusa, soluzione di casi pratici, esercitazioni e svolgime
argomenti tecnici, comprensione e produzione di testi vari. 

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

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

Uso corretto e articolato della lingua italiana, in tutte le discipline 

Puntualità nell’affrontare le consegne domestiche e nel controllo del materiale necessario all’attività d’aula;

Capacità di reperire informazioni; 

Capacità di utilizzare e rielaborare le informazioni 

Capacità di utilizzare il materiale didattico personale e scolastico 

Livello delle conoscenze/abilità/competenze 
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zioni disciplinari (metodi, mezzi, spazi, tempi, criteri di  

I programmi didattici effettivamente svolti hanno tenuto conto non solo della situazione di partenza, ma anche delle 
e particolare legata alla pandemia in cui si sono svolti i due 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, analisi di testi, 
i audiovisivi, informazioni, immagini, notizie di attualità rintracciate su siti web, web, esercizi in classe, compiti 

● strumen� della Google Suite, in par�colare Classroom per la condivisione di documentazione e l’assegnazione di 

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 

r eventuali differenziazioni nelle varie discipline. 

ateriale necessario all’attività d’aula; 
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Definizione numero massimo prove sommative settimanali e giornaliere

Prove sommative scritte settimanali: non più di quattro indipendentemente da eventuali prove orali.

Prove sommative scritte giornaliere: non più di una prova scritta indipendentemente da eventuali prove orali.

Non rilevano, per quanto sopra, le verifiche scritte che uno studente ha dovuto recuperare a seguito di assenza.

 

Il Consiglio di classe non ha ritenuto oppo
domestico; tutti gli insegnanti si sono resi disponibili a verificare periodicamente i ritmi di lavoro. Inoltre le verifiche 
sommative sono state previste e programmate con a
altresì di prestare attenzione anche alla presenza di periodi intensi di prove sommative orali.

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

VOTI GIUDIZIO 

2 assolutamente negativo Verifica copiata, rifiuto del compito e/o rifiuto dello studio.

3 assolutamente 
insufficiente 

Scarsissima e frammentaria conoscenza dei contenuti.

4 gravemente insufficiente Scarsa e lacunosa c

5 insufficiente Scarsa e lacunosa conoscenza dei contenuti e della terminologia. Impegno saltuario.

6 sufficiente Conoscenza essenziale dei contenuti e dei termini. Esposizione comprensibil
non completamente corretta.

7 discreto Conoscenza discreta dei contenuti e della terminologia.
Esposizione appropriata anche se non precisa. Applicazione costante.

8 buono Conoscenza approfondita dei contenuti. Esposizione appropriata e

precis

appropriato ed applicazione continua.

9 ottimo Conoscenza molto approfondita dei contenuti. Autonomia nella
risoluzione dei problemi. Metodo di studio adeguato. Applicazione
autonoma e continu

10 eccellente Come voto 9 con continuità ed eccellenza dei risultati.
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Definizione numero massimo prove sommative settimanali e giornaliere 

Prove sommative scritte settimanali: non più di quattro indipendentemente da eventuali prove orali.

tive scritte giornaliere: non più di una prova scritta indipendentemente da eventuali prove orali.

Non rilevano, per quanto sopra, le verifiche scritte che uno studente ha dovuto recuperare a seguito di assenza.

Il Consiglio di classe non ha ritenuto opportuno quantificare in modo numericamente vincolante il lavoro settimanale 
domestico; tutti gli insegnanti si sono resi disponibili a verificare periodicamente i ritmi di lavoro. Inoltre le verifiche 
sommative sono state previste e programmate con anticipo e annotate preventivamente sul registro di classe. Si è cercato 
altresì di prestare attenzione anche alla presenza di periodi intensi di prove sommative orali. 

Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e

INDICATORI 

Verifica copiata, rifiuto del compito e/o rifiuto dello studio.

Scarsissima e frammentaria conoscenza dei contenuti. 

Scarsa e lacunosa conoscenza dei contenuti e della terminologia. Impegno saltuario.

Scarsa e lacunosa conoscenza dei contenuti e della terminologia. Impegno saltuario.

Conoscenza essenziale dei contenuti e dei termini. Esposizione comprensibil
non completamente corretta. 

Conoscenza discreta dei contenuti e della terminologia. 
Esposizione appropriata anche se non precisa. Applicazione costante.

Conoscenza approfondita dei contenuti. Esposizione appropriata e

precisa. Analisi dei contenuti corretta e completa. Metodo di studio

appropriato ed applicazione continua. 

Conoscenza molto approfondita dei contenuti. Autonomia nella
risoluzione dei problemi. Metodo di studio adeguato. Applicazione
autonoma e continua 

Come voto 9 con continuità ed eccellenza dei risultati. 
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Prove sommative scritte settimanali: non più di quattro indipendentemente da eventuali prove orali. 

tive scritte giornaliere: non più di una prova scritta indipendentemente da eventuali prove orali. 

Non rilevano, per quanto sopra, le verifiche scritte che uno studente ha dovuto recuperare a seguito di assenza. 

rtuno quantificare in modo numericamente vincolante il lavoro settimanale 
domestico; tutti gli insegnanti si sono resi disponibili a verificare periodicamente i ritmi di lavoro. Inoltre le verifiche scritte 

nticipo e annotate preventivamente sul registro di classe. Si è cercato 

Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e 

Verifica copiata, rifiuto del compito e/o rifiuto dello studio. 

onoscenza dei contenuti e della terminologia. Impegno saltuario. 

Scarsa e lacunosa conoscenza dei contenuti e della terminologia. Impegno saltuario. 

Conoscenza essenziale dei contenuti e dei termini. Esposizione comprensibile anche se 

 
Esposizione appropriata anche se non precisa. Applicazione costante. 

Conoscenza approfondita dei contenuti. Esposizione appropriata e 

a. Analisi dei contenuti corretta e completa. Metodo di studio 

Conoscenza molto approfondita dei contenuti. Autonomia nella 
risoluzione dei problemi. Metodo di studio adeguato. Applicazione 
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Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari
In preparazione all’esame di Stato, il C.d.C. ha individuato i seguenti nuclei tematici in vista della prova orale (i p
all’allegato ‘A’ contengono i richiami ai nuclei per i moduli/argomenti delle diverse discipline).
 

NUCLEI TEMATICI 

MUTAMENTI POLITICI SOCIALI ED 
ECONOMICI 

SVILUPPO ECONOMICO E 
INNOVAZIONE 

ISTITUZIONI NAZIONALI E FORME DI 
GOVERNO 

RAPPORTI INTERNAZIONALI  

STATO SOCIALE  

INDIVIDUO E LAVORO  

COMUNICAZIONE LINGUAGGI E 
CODICI 
(VECCHI E NUOVI MEDIA) 

TEMPO E MEMORIA  

GUERRA E PACE NEL NOVECENTO  

Attività inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” ed “Educazione Civica"

Programma di Educazione Civica svolto in classe quarta

NUCLEO ‘CITTADINANZA, LEGALITA’ SOLIDARIETA’

Progetto ‘Legalmente’ – noi contro le mafie

�  Incontri formativi su aspetti storici e di attualità legati al fenomeno della
criminalità organizzata e alle infiltrazioni nel nostro territorio

�  Incontri con esperti esterni dell’associazione ‘Libera’: incontro con
Margherita Asta e col presidio Libera di Reggio Emilia

�  Realizzazione di elaborato scritto su traccia proposta dalla responsabile del
progetto 

Sportività e doping 

�  Storia del doping e dell’antidoping 

�  La WADA (World Anti Doping Agency) 

�  Le classi di sostanze proibite: 
- gli stimolanti 
- i narcotici (spiegazione dei meccanismi di dipendenza ed assuefazione)
- gli anabolizzanti 
- i diuretici 
- gli ormoni peptidici 

�  I metodi vietati 

�  Le sostanze vietate in determinati sport 

�  Analisi della lista WADA 

La pena di morte 

�  Il pensiero di Cesare Beccaria – predisposizione elaborato
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Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari 
In preparazione all’esame di Stato, il C.d.C. ha individuato i seguenti nuclei tematici in vista della prova orale (i p
all’allegato ‘A’ contengono i richiami ai nuclei per i moduli/argomenti delle diverse discipline). 

Materie coinvolte 

Italiano – Storia – Francese - Inglese - Economia
Aziendale - Diritto - Economia politica 
Matematica 

Italiano – Storia – Inglese- Economia aziendale 
Economia Politica - Matematica 

Storia – Inglese – Francese - Diritto 

Storia – Inglese – Francese - Economia Aziendale
– Diritto - Economia Politica 

Italiano – Storia – Francese - Economia
Aziendale - Economia Politica 

Italiano – Storia – Inglese – Francese - 
Politica - 
Matematica 

Italiano – Storia – Inglese – Francese - 
Aziendale - Matematica 

Italiano – Storia – Inglese – Francese - 
Aziendale - Matematica 

Italiano – Storia – Inglese – Francese - 

Attività inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” ed “Educazione Civica" 

Programma di Educazione Civica svolto in classe quarta 

NUCLEO ‘CITTADINANZA, LEGALITA’ SOLIDARIETA’ 

noi contro le mafie 

Incontri formativi su aspetti storici e di attualità legati al fenomeno della 
criminalità organizzata e alle infiltrazioni nel nostro territorio 

Incontri con esperti esterni dell’associazione ‘Libera’: incontro con 
di Reggio Emilia 

Realizzazione di elaborato scritto su traccia proposta dalla responsabile del 

i narcotici (spiegazione dei meccanismi di dipendenza ed assuefazione) 

 

predisposizione elaborato 
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In preparazione all’esame di Stato, il C.d.C. ha individuato i seguenti nuclei tematici in vista della prova orale (i programmi di cui 
 

Economia 
Economia politica - 

Economia aziendale - 

Economia Aziendale 

Economia 

 Diritto - Economia 

 Economia 

 Economia 

 Diritto 
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�  La pena di morte nella Costituzione italiana

�  Dibattito, riflessione, visione del film ‘Dead Man Walking’

�  Condivisione elaborati realizzati dagli studenti

�  L’esperienza del perdono: testimonianza di ospiti es

Civil rights and civil duties – racism - discrimination

�  Non-violentprotest - Gandhi's speech at his trial

�  The civil rights movement in the USA – Rose Parks

�  M.L.King's speech ‘I have a dream’ 

�  Differences between discrimination in the USA and 

Le monde du travail 

�  Les droits et les devoirs des travailleurs 

�  La RTT et les lois Aubry 

L’origine dello Stato e il Risorgimento Italiano

�  Il pensiero politico (Montesquieu e Rousseau)

�  Il Risorgimento – video sulla seconda guerra d’indipe

NUCLEO CITTADINANZA DIGITALE 

La tutela del consumatore nei contratti a distanza

�  Il concetto di contratto a distanza 

�  Modalità di conclusione dei contratti telefonici o via internet

�  Il diritto di recesso e il diritto all’informazione

Argomenti di Educazione Civica svolti o in corso di svolgimento in classe quinta (gli 

argomenti specifici sono richiamati nei programmi disciplinari in allegato ‘A’)

Economia Aziendale  Bilancio sociale e ambientale

Scienze motorie  
Darzo per il cuore 
Sicurezza stradale 

Inglese  Le istituzioni in GB e USA, la Brexit

Francese  Le istituzioni in Francia, il semipresidenzialismo

Italiano  La guerra nel 

Storia La crisi del 1929 e il New Deal

Diritto/Economia 
Politica 

I rapporti internazionali,
l’Unione Europea e il PNRR
(Recovery Fund)

Incontri con 
associazioni di donatori: AVIS, 
AIDO, ADMO 
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La pena di morte nella Costituzione italiana 

Dibattito, riflessione, visione del film ‘Dead Man Walking’ 

Condivisione elaborati realizzati dagli studenti 

L’esperienza del perdono: testimonianza di ospiti esterni 

discrimination 

Gandhi's speech at his trial 

Rose Parks 

Differences between discrimination in the USA and apartheid 

 

L’origine dello Stato e il Risorgimento Italiano 

Il pensiero politico (Montesquieu e Rousseau) 

video sulla seconda guerra d’indipendenza 

La tutela del consumatore nei contratti a distanza 

Modalità di conclusione dei contratti telefonici o via internet 

Il diritto di recesso e il diritto all’informazione 

i di Educazione Civica svolti o in corso di svolgimento in classe quinta (gli 

argomenti specifici sono richiamati nei programmi disciplinari in allegato ‘A’)

Bilancio sociale e ambientale 

Darzo per il cuore – progetto BLSD 
Sicurezza stradale – progetto ‘Crash Test Simulation’ 

Le istituzioni in GB e USA, la Brexit 

Le istituzioni in Francia, il semipresidenzialismo 

La guerra nel Novecento 

La crisi del 1929 e il New Deal 

I rapporti internazionali, 
l’Unione Europea e il PNRR 
(Recovery Fund) 
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i di Educazione Civica svolti o in corso di svolgimento in classe quinta (gli 

argomenti specifici sono richiamati nei programmi disciplinari in allegato ‘A’) 



Silvio 

 

Istituto d’Istruzione Superiore
 
 

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

 

 

Attività integrative svolte 

Sono state effettuate le seguenti attività di orientamento post

 Incontri con Università e Istituti tecnici superiori, e partecipazione degli studenti ad ‘open days’ online ed in presenza

 Incontri specifici legati all’ingresso nel mondo del lavoro sui seguenti temi: mondo del lavoro e disoccupazione, 
ricerca e colloquio di lavoro, curriculum vitae, etica del lavoro

 Incontro informativo con l’Arma dei 

 Lezioni olivettiane, in collaborazione con la Camera di Commercio 

 Incontro con professionisti di Tecnocasa

Sono state volte le seguenti attività progettuali:

 Progetto PCTO (Alternanza scuola lavoro): si allega in coda al presente documento la documentazione relativa. Il 
progetto è stato svolto dalla classe all’inizio dell’anno scolastico, dal 06/09/2021 al 02/10/2021.

 Potenziamento linguistico di lingua Inglese (certificazioni europee

 Progetto concorso ‘We write’  

 Progetto sportello d’ascolto  

 Potenziamento di lingua Francese 

 Incontro con associazioni di donatori, nell’ambito dell’Educazione Civica

 Progetto Tir Truck Crash Test Simulation

 Progetto Darzo per il Cuore – acquisizione patentino uso defibrillatore

 Progetto di approfondimento in collaborazione con Isto
Democrazia, Diritti  

 Viaggio della memoria in collaborazione con Istoreco
Montesole (20/05/2022) anticipate da lezioni preparatorie

 

CLIL 
Non si sono svolte attività in assenza di docenti provvisti di certificazione. Inoltre, vista l’introduzione della didattica a dis
nei precedenti anni scolastici, le discipline di indirizzo hanno dovuto recuperare parte degli argomenti svolti per consolid
conoscenze propedeutiche al programma svolto nella classe quinta.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
PROGETTO TRIENNALE DELLA CLASSE
 
La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro è stata pos
d’istruzione e formazione ed è risultata uno dei pilastri della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile,
inclusiva (Europa 2020). Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle prio
cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze di livello
superiore nel prossimo futuro si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi
standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento 
consentire ai giovani di orientarsi adeguatamente nelle scelte di vita all’uscita dell
inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

In ogni indirizzo è individuata la figura del Referente per i PCTO, responsabile della relativa progettazione.

Abstract del progetto, finalità e obiettivi 
Il progetto relativo ai PCTO dell’IIS D’Arzo si pone l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella 

 D’Arzo 
Istituto d’Istruzione Superiore 

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

Sono state effettuate le seguenti attività di orientamento post-diploma: 

on Università e Istituti tecnici superiori, e partecipazione degli studenti ad ‘open days’ online ed in presenza

Incontri specifici legati all’ingresso nel mondo del lavoro sui seguenti temi: mondo del lavoro e disoccupazione, 
, curriculum vitae, etica del lavoro 

rma dei Carabinieri in merito a concorso di accesso e percorso accademico

Lezioni olivettiane, in collaborazione con la Camera di Commercio  

Incontro con professionisti di Tecnocasa 

e volte le seguenti attività progettuali: 

Progetto PCTO (Alternanza scuola lavoro): si allega in coda al presente documento la documentazione relativa. Il 
progetto è stato svolto dalla classe all’inizio dell’anno scolastico, dal 06/09/2021 al 02/10/2021.

otenziamento linguistico di lingua Inglese (certificazioni europee, e docente di madrelingua per 6 ore complessive)

Potenziamento di lingua Francese –sportello di recupero e approfondimento 

ro con associazioni di donatori, nell’ambito dell’Educazione Civica 

Progetto Tir Truck Crash Test Simulation- Sicurezza Stradale  

acquisizione patentino uso defibrillatore 

Progetto di approfondimento in collaborazione con Istoreco: La nascita della Costituzione Italiana: Repubblica, 

Viaggio della memoria in collaborazione con Istoreco: uscite didattiche a Ferrara (05/05/2022) e Marzabotto
Montesole (20/05/2022) anticipate da lezioni preparatorie 

i sono svolte attività in assenza di docenti provvisti di certificazione. Inoltre, vista l’introduzione della didattica a dis
nei precedenti anni scolastici, le discipline di indirizzo hanno dovuto recuperare parte degli argomenti svolti per consolid
conoscenze propedeutiche al programma svolto nella classe quinta. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
PROGETTO TRIENNALE DELLA CLASSE 

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro è stata posta al centro delle recenti indicazioni europee in materia 
d’istruzione e formazione ed è risultata uno dei pilastri della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile,
inclusiva (Europa 2020). 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 prossimo futuro si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono 
standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e 
consentire ai giovani di orientarsi adeguatamente nelle scelte di vita all’uscita della scuola secondaria di secondo grado e di 
inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

In ogni indirizzo è individuata la figura del Referente per i PCTO, responsabile della relativa progettazione.

lativo ai PCTO dell’IIS D’Arzo si pone l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella 
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on Università e Istituti tecnici superiori, e partecipazione degli studenti ad ‘open days’ online ed in presenza 

Incontri specifici legati all’ingresso nel mondo del lavoro sui seguenti temi: mondo del lavoro e disoccupazione, 

in merito a concorso di accesso e percorso accademico 

Progetto PCTO (Alternanza scuola lavoro): si allega in coda al presente documento la documentazione relativa. Il 
progetto è stato svolto dalla classe all’inizio dell’anno scolastico, dal 06/09/2021 al 02/10/2021. 

e docente di madrelingua per 6 ore complessive) 

reco: La nascita della Costituzione Italiana: Repubblica, 

uscite didattiche a Ferrara (05/05/2022) e Marzabotto-

i sono svolte attività in assenza di docenti provvisti di certificazione. Inoltre, vista l’introduzione della didattica a distanza  
nei precedenti anni scolastici, le discipline di indirizzo hanno dovuto recuperare parte degli argomenti svolti per consolidare le 

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

ta al centro delle recenti indicazioni europee in materia 
d’istruzione e formazione ed è risultata uno dei pilastri della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile, 

rità 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 

di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli 
per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e 

a scuola secondaria di secondo grado e di 

In ogni indirizzo è individuata la figura del Referente per i PCTO, responsabile della relativa progettazione. 

lativo ai PCTO dell’IIS D’Arzo si pone l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella 
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scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, anche arricchendo la formazio
scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 

Il termine del ciclo di studi d’istruzione superiore rappresenta un momento decisivo per la maturazione, per la crescita e pe
costruzione di persone e cittadini responsabili e consapevoli. Tra
la scuola ha anche quello di accompagnare ogni studente e ogni studentessa nella scelta del percorso da seguire, sia in ambit
universitario che in quello lavorativo. 

Le attività che l’Istituto mette in atto, nell’ambito dell’Orientamento in uscita (insito nella natura stessa di PCTO), sono dunque 
sia di tipo informativo che di tipo attivo. Nel primo caso vengono fornite agli studenti le informazioni relative ai futuri s
lavorativi o ai percorsi universitari e di formazione post
seminari con formatori/orientatori, il cui obiettivo è quello di accompagnare gli studenti ad acquisire gli strumenti adeguat
riconoscere e valutare le proprie attitudini e le proprie aspirazioni e poterle mettere in relazione con il mondo al di fuori della 
scuola. 

L’Orientamento diviene, quindi, auto-orientamento costante e graduale volto a garantire uno sviluppo globale consapevole 
della personalità nelle sue varie dimensioni, in un percorso che fornisca quelle coordinate di senso adeguate a vivere 
pienamente e produttivamente il proprio ruolo nei differenti e diversi contesti di vita. 

Nel contesto del progetto, naturale prosecuzione dell’A
poi promosso, e promuove, legami duraturi tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Ha avviato, da anni, relazioni con 
decine di realtà aziendali, professionali, nonché enti p
Puntando, infatti, a rafforzare il legame tra scuola e aziende che operano sul territorio, si arriva a migliorare, consolidar
ampliare e implementare le competenze professionali cur

L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente, quando il PCTO si svolge all’esterno dell’istituto, assume il ruolo di 
contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazi
operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e il collegamento tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci del
esperienze che concorrono alla formazione della persona.

Durante il percorso, gli studenti troveranno ri
all’eventuale scelta dei materiali e dei flussi. Avranno, inoltre, la possibilità di approfondire la conoscenza degli standar
qualitativi in termini di produzione e organizzazi
inserimento in qualsiasi segmento della filiera del rispettivo settore di appartenenza.

I percorsi sono progettati in relazione alle esigenze orientative dei diversi indirizzi e all
seguiti da docenti individuati come tutor. Il progetto si effettua per classi intere e sono coinvolti tutti gli studenti dell
IV e V dell’istituto, secondo le diverse tempistiche, declinate secondo 
Docenti, Collegi di Indirizzo e Consigli di Classe. Sono inoltre possibili stage formativi nei periodi di sospensione delle l
scolastiche. 

 

Finalità e obiettivi 
Si vuole offrire agli studenti la possibilità di:
orientarsi per valorizzarne le proprie vocazioni e interessi personali;
accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare le loro potenzialità personali e
stimolare apprendimenti informali e non formali; 
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
inserirsi in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività;
comprendere le attività e i processi svolti all’interno di un’organizza
prodotti; 
sviluppare il “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” (competenza chiave europea);
valutare l’assunzione di rischi; 
acquisire la capacità di pianificare e gestire progetti per ragg
acquisire consapevolezza del contesto lavorativo, volta a poter cogliere le opportunità che si presentano.
 

Obiettivi Trasversali Comuni 

 D’Arzo 
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scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, anche arricchendo la formazio
ica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”.  

Il termine del ciclo di studi d’istruzione superiore rappresenta un momento decisivo per la maturazione, per la crescita e pe
costruzione di persone e cittadini responsabili e consapevoli. Tra i suoi diversi compiti, per il raggiungimento di questi obiettivi, 
la scuola ha anche quello di accompagnare ogni studente e ogni studentessa nella scelta del percorso da seguire, sia in ambit

ituto mette in atto, nell’ambito dell’Orientamento in uscita (insito nella natura stessa di PCTO), sono dunque 
sia di tipo informativo che di tipo attivo. Nel primo caso vengono fornite agli studenti le informazioni relative ai futuri s

ai percorsi universitari e di formazione post-diploma; nel secondo caso invece si attivano percorsi, incontri e 
seminari con formatori/orientatori, il cui obiettivo è quello di accompagnare gli studenti ad acquisire gli strumenti adeguat

valutare le proprie attitudini e le proprie aspirazioni e poterle mettere in relazione con il mondo al di fuori della 

orientamento costante e graduale volto a garantire uno sviluppo globale consapevole 
rsonalità nelle sue varie dimensioni, in un percorso che fornisca quelle coordinate di senso adeguate a vivere 

pienamente e produttivamente il proprio ruolo nei differenti e diversi contesti di vita.  

Nel contesto del progetto, naturale prosecuzione dell’Alternanza Scuola-Lavoro attiva nella scuola da oltre 20 anni, l’istituto ha 
poi promosso, e promuove, legami duraturi tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Ha avviato, da anni, relazioni con 
decine di realtà aziendali, professionali, nonché enti pubblici ed associazioni di categoria afferenti alla realtà territoriale. 
Puntando, infatti, a rafforzare il legame tra scuola e aziende che operano sul territorio, si arriva a migliorare, consolidar
ampliare e implementare le competenze professionali curricolari di ciascun alunno. 

L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente, quando il PCTO si svolge all’esterno dell’istituto, assume il ruolo di 
contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazi
operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e il collegamento tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci del
esperienze che concorrono alla formazione della persona. 

Durante il percorso, gli studenti 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 standar
qualitativi in termini di produzione e organizzazione operativa. Il progetto con valenza trasversale offre la possibilità di 

ualsiasi 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. Il progetto si effettua per classi intere e sono coinvolti tutti gli studenti dell
IV e V dell’istituto, secondo le diverse tempistiche, declinate secondo le peculiarità dei vari indirizzi, definite in sede di Collegio 
Docenti, Collegi di Indirizzo e Consigli di Classe. Sono inoltre possibili stage formativi nei periodi di sospensione delle l

denti la possibilità di: 
orientarsi per valorizzarne le proprie vocazioni e interessi personali; 
accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare le loro potenzialità personali e

e non formali;  
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;  
inserirsi in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività; 
comprendere le attività e i processi svolti all’interno di un’organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri 

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

acquisire la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi; 
acquisire consapevolezza del contesto lavorativo, volta a poter cogliere le opportunità che si presentano.
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scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, anche arricchendo la formazione 

Il termine del ciclo di studi d’istruzione superiore rappresenta un momento decisivo per la maturazione, per la crescita e per la 
i suoi diversi compiti, per il raggiungimento di questi obiettivi, 

la scuola ha anche quello di accompagnare ogni studente e ogni studentessa nella scelta del percorso da seguire, sia in ambito 

ituto mette in atto, nell’ambito dell’Orientamento in uscita (insito nella natura stessa di PCTO), sono dunque 
sia di tipo informativo che di tipo attivo. Nel primo caso vengono fornite agli studenti le informazioni relative ai futuri sbocchi 

diploma; nel secondo caso invece si attivano percorsi, incontri e 
seminari con formatori/orientatori, il cui obiettivo è quello di accompagnare gli studenti ad acquisire gli strumenti adeguati per 

valutare le proprie attitudini e le proprie aspirazioni e poterle mettere in relazione con il mondo al di fuori della 

orientamento costante e graduale volto a garantire uno sviluppo globale consapevole 
rsonalità nelle sue varie dimensioni, in un percorso che fornisca quelle coordinate di senso adeguate a vivere 

Lavoro attiva nella scuola da oltre 20 anni, l’istituto ha 
poi promosso, e promuove, legami duraturi tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Ha avviato, da anni, relazioni con 

ubblici ed associazioni di categoria afferenti alla realtà territoriale. 
Puntando, infatti, a rafforzare il legame tra scuola e aziende che operano sul territorio, si arriva a migliorare, consolidare, 

L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente, quando il PCTO si svolge all’esterno dell’istituto, 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 

pratiche connesse alla produzione, 
all’eventuale scelta dei materiali e dei flussi. Avranno, inoltre, la possibilità di approfondire la conoscenza degli standard 

one operativa. Il progetto con valenza trasversale offre la possibilità di 

e specificità degli enti ospitanti e vengono 
seguiti da docenti individuati come tutor. Il progetto si effettua per classi intere e sono coinvolti tutti gli studenti delle classi III, 

le peculiarità dei vari indirizzi, definite in sede di Collegio 
Docenti, Collegi di Indirizzo e Consigli di Classe. Sono inoltre possibili stage formativi nei periodi di sospensione delle lezioni 

accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare le loro potenzialità personali e 

zione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri 

acquisire consapevolezza del contesto lavorativo, volta a poter cogliere le opportunità che si presentano. 
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Aprirsi al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro;
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;

 

Obiettivi Professionali Comuni 

Osservare e comprendere le procedure di produzione e i flussi di lavoro;
comprendere i compiti affidati e porta a termine le consegne;
usare le competenze teorico-pratiche acquisite a scuola per svolgere compiti assegnati;
apprendere nuove procedure e/o nuovi strumenti di lavoro;
operare secondo gli standard qualitativi indicati;
affrontare problemi e difficoltà pratiche. 

 

Obiettivi Professionali Specifici (CANCELLARE TUTTO CIO’ CHE NON RIGUARDA IL PROPRIO INDIRIZZO)

Amministrazione Finanza e Marketing  
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;
individuare le criticità legate alla mansione assegnata e risolvere semplici problemi.

Risultati attesi 

Competenze comunicative 
Maggiore consapevolezza e competenza nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali informativi specifici, anch
lingua inglese. 

Competenze relazionali 
 

Maggiore consapevolezza e competenze: 
nell’auto-orientamento. 
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. 

Competenze operative 
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.

 D’Arzo 
Istituto d’Istruzione Superiore 
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Aprirsi al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro; 
le aziendali; 

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; 

Osservare e comprendere le procedure di produzione e i flussi di lavoro; 
comprendere i compiti affidati e porta a termine le consegne; 

pratiche acquisite a scuola per svolgere compiti assegnati; 
apprendere nuove procedure e/o nuovi strumenti di lavoro; 
operare secondo gli standard qualitativi indicati; 

Obiettivi Professionali Specifici (CANCELLARE TUTTO CIO’ CHE NON RIGUARDA IL PROPRIO INDIRIZZO)

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; 

mo 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; 

viduare le criticità legate alla mansione assegnata e risolvere semplici problemi. 

Maggiore consapevolezza e competenza nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali informativi specifici, anch

 

nella socializzazione con l’ambiente lavorativo (saper ascoltare, saper collaborare); 
n ambiente di lavoro; 

nell’orientamento nella realtà professionale di riferimento; 
nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo; 

curo di strumenti informatici; 
nell’utilizzo di Software e/o le attrezzature di produzione specifiche; 

nella comprensione e rispetto di procedure operative; 

di procedure operative (problem solving); 
nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso. 
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Obiettivi Professionali Specifici (CANCELLARE TUTTO CIO’ CHE NON RIGUARDA IL PROPRIO INDIRIZZO) 

Utilizzare una terminologia appropriata e funzionale nello scambio verbale e scritto di informazioni; 

utilizzare in modo appropriato le risorse aziendale (materiali, attrezzature e strumenti, documenti, spazi e strutture); 

Maggiore consapevolezza e competenza nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali informativi specifici, anche in 
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Interventi di recupero e di sostegno 

Ogni docente ha effettuato recupero in itinere al termine di ogni modulo od unità didattica in base alle necessità.  
Il recupero in itinere è stato svolto per l’intero anno scolastico in tutte le discipline. 
Le attività di recupero e ripasso sono state documentate sul registro personale di ogni docente. 
Anche il momento delle interrogazioni formative e sommative, e loro correzione,  ha costituito strumento di recupero in itinere. 
Sono state svolte attività specifiche di recupero, o approfondimento, in orario curricolare nella settimana dal 7 al 13 gennaio 
2022. Inoltre, è stato svolto, sempre nel periodo di inizio pentamestre, recupero pomeridiano di Economia Aziendale per un 
totale di 7,5 ore. 
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico la docente di Lingua Italiana svolgerà alcune attività di ripasso e approfondimento in 
orario extra-curricolare, in base alle richieste degli studenti. 
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Simulazione prove d’esame 
Simulazione prima prova: la simulazione è stata svolta in data 21 aprile 2022 
 
Simulazione seconda prova: la simulazione si svolgerà in data 24 maggio 2022 
 
Simulazione colloquio orale: la simulazione si svolgerà in data 03 giugno 2022 

 

Prove Invalsi  
Le prove Invalsi si sono svolte nelle seguenti date: 

- 15 marzo 2022 Italiano 

- 17 marzo 2022 Matematica 

- 19 marzo 2022 Inglese – lettura e ascolto 


