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Sezione 1

Dati identificativi di riferimento
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Condizioni strutturali del corso di studi (con esplicazione del profilo in uscita e sbocchi
professionali)

Il 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, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale; integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’impresa e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico.

E’ in grado di:

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

● operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;

● operare per obiettivi e per progetti;

● documentare opportunamente il proprio lavoro;

● individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione;

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

● operare con una visione trasversale e sistemica;

● comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;

● comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici.

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

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

● trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali

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

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

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

● controllo della gestione;

● reporting di analisi e di sintesi;

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

Durata degli studi: 5 anni

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

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

Proseguimento degli studi: accesso a tutte le facoltà universitarie, corsi di specializzazione post- diploma
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Quadro Orario
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La Classe
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Istituto d’Istruzione Superiore
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Materie e insegnanti

CONSIGLIO DI
CLASSE

DOCENTI DISCIPLINA Continuità
didattica
tra IV e V
anno

FIRMA

Prof.ssa GHERARDI ENA

(Coordinatrice)

ECONOMIA AZIENDALE SI

Prof.ssa ARTIOLI SILVANA ITALIANO e STORIA NO

Prof. BIZZARRI MARIANO RELIGIONE SI

Prof. CANNELLA GIORGIO MATEMATICA NO

Prof.ssa CAVOZZA MARIA GRAZIA SCIENZE MOTORIE SI

Prof.ssa CUGINI PATRIZIA FRANCESE SI

Prof.ssa OLEARI BARBARA INGLESE
SI

Prof. PISI DAMIANO DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA SI

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

Montecchio Emilia, 15 Maggio 2022

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

Storia della classe

La classe 5 B AFM è composta da 16 alunni, 5 maschi e 11 femmine, tutti provenienti dalla precedente 4 ^B.
Nella classe sono presenti alunni che seguono un piano didattico personalizzato (P.D.P.).
La classe nel corso del triennio ha subito variazioni nella composizione per nuovi ingressi ed uscite, ma buona parte dell’attuale
5 B ha avuto un normale percorso scolastico. Nel corso della classe terza si è aggiunto un alunno proveniente da un altro
istituto, mentre in classe quarta un alunno si è ritirato e due non sono stati ammessi alla classe successiva. Nel corso del
triennio gli studenti hanno mostrato un accettabile miglioramento, sia per quanto riguarda il profitto che il comportamento,
soprattutto nell’ultimo anno e in particolare nella fase relativa allo svolgimento del PCTO, svoltasi presso aziende del territorio,
in cui hanno dimostrato interesse, motivazione al lavoro svolto e capacità collaborative sul posto di lavoro.
La classe dal punto di vista dell’impegno, della partecipazione e attenzione presenta sensibili disomogeneità. Un primo ed
esiguo gruppo, è formato da alunni che hanno sempre dimostrato interesse, applicazione, continuità nel lavoro scolastico ed un
comportamento caratterizzato da una condotta responsabile. Le attitudini specifiche unite ad un impegno rigoroso hanno
permesso loro di ottenere soddisfacenti risultati in tutte le discipline.
Un secondo gruppo, il cui comportamento è sempre stato comunque improntato alla correttezza, ha evidenziato un impegno
non sempre costante ed interessi settoriali. Le conoscenze, spesso lacunose, in alcune discipline hanno dato origine ad una
preparazione a volte superficiale e frammentaria, conducendo ad un processo di apprendimento orientato verso determinati e
specifici settori. Alcuni allievi di questo gruppo sono stati ammessi alla classe quinta con alcune gravi insufficienze.
Per quanto riguarda la situazione didattica, le carenze maggiori si registrano nell’area economico-aziendale e logico/matematica.
A causa degli interessi settoriali di alcuni alunni si è, di fatto, evidenziato una minore applicazione e conseguentemente una
minore conoscenza delle discipline di queste aree. Migliori sono i risultati nell’area linguistica e in alcune materie
professionalizzanti dell’area giuridico/ economica, materie nelle quali gli alunni, soprattutto a partire dall’ultimo anno scolastico,
hanno dimostrato un maggior impegno, costanza  e serietà nel applicare un metodo di studio efficace.
Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre avuto un comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli
insegnanti e rispettoso del Regolamento d’Istituto. La classe pur partecipando a tutte le attività extracurriculari (progetti, visite e
conferenze) ha sempre evidenziato un atteggiamento poco vivace e lo sviluppo di un dialogo educativo costruttivo ha richiesto
adeguati stimoli da parte dei docenti. Senz’altro l’esperienza della didattica a distanza ha contribuito, nel suo insieme, ad una
formazione, dal punto di vista didattico, più distaccata e meno partecipe.
La scuola, per far fronte al recupero delle discipline insufficienti e per consolidare conoscenze e competenze ha attivato, oltre al
recupero in itinere durante la settimana di pausa didattica, corsi pomeridiani di Economia Aziendale. Gli studenti hanno anche
avuto la possibilità di partecipare ad uno sportello di Francese attivato con cadenza settimanale alla sesta ora del Mercoledì,
anche se gli alunni non sempre ne hanno usufruito.
I rapporti con le famiglie, ad eccezione di alcuni casi, sono sempre stati improntati ad un discreto contatto coi docenti e ciò ha
caratterizzato una soddisfacente cooperazione per il processo educativo e didattico.

Obiettivi del CDC (DECLINATI IN CAPACITÀ E COMPETENZE)

Obiettivi trasversali: Comportamentali
- Comportamento corretto e disciplinato, rispetto delle norme che regolano la vita scolastica e la convivenza civile;
- Rispetto di sé e degli altri, evitando l’isolamento e l’emarginazione dei compagni;
- Rispetto degli arredi, delle attrezzature, delle strutture scolastiche;
- Disponibilità alla collaborazione;
- Impegno e partecipazione all’attività scolastica;
- Porsi in relazione con gli altri in modo corretto, saper ascoltare, collaborare attivamente, porre domande, essere disponibili al

confronto;
- Mostrare impegno nel lavoro domestico, rispettare le consegne, studiare con costanza;
- Consapevolezza del proprio agire.

Obiettivi trasversali: Cognitivi
-Comprendere i contenuti cogliendo i nuclei e gli elementi centrali e fondamentali delle singole discipline;
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- Capacità di rielaborare i contenuti appresi secondo un piano logico;
- Esprimersi in modo corretto, usando il lessico appropriato e specifico di ogni disciplina;
- Acquisizione organica dei contenuti, consapevolezza delle connessioni interdisciplinari e delle relazioni causa- effetto;
- metodo di studio organico;
-  Saper utilizzare le risorse disponibili quali testi, laboratori, internet;
- Capacità di raccogliere e valutare le informazioni su un dato argomento tramite ricerche;
- Attivare i contenuti appresi per risolvere problemi;
- Collegare le conoscenze disciplinari;
-Prendere appunti, costruire schemi, mappe concettuali e modelli riassuntivi;
-Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi.

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, a seconda delle discipline e dei contenuti, metodologie didattiche diverse e alternative alla lezione frontale,
sollecitando l’apprendimento interattivo;
-Rispettare gli allievi nelle loro diverse personalità;
-Esigere comportamenti corretti, educati ed adeguati alla vita scolastica;
-Rafforzare il metodo di studio attraverso l’utilizzo di schemi, mappe concettuali, ed appunti;
-Utilizzo di diversi strumenti didattici, mezzi multimediali ed informatici, materiale audiovisivo, biblioteche, visite a musei e
luoghi di interesse storico-artistico-culturale;
-Controllare puntualmente il rispetto delle consegne date, nei tempi e nelle modalità previste;

-Somministrare frequenti e diversificate prove di verifica

.
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Istituto d’Istruzione Superiore

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

Sintesi delle programmazioni disciplinari (metodi, mezzi, spazi, tempi, criteri valutazione)

I programmi didattici effettivamente svolti hanno tenuto conto

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”

(MODIFICARE A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE DELLA CLASSE E DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CDC)

Mezzi e strumenti
Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità:

• Libro di testo

• Fotocopie

• Dispense, anche in lingua

• Audiovisivi

• Laboratorio d’informatica

• Stampa e riviste specializzate

(MODIFICARE A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE DELLA CLASSE E DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CDC)

Tipologie di verifiche

Scansione trimestrale e pentamestrale.

Verifiche scritte:

• Produzione di 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

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

• Metodo di studio

-pianificazione  a breve e lungo termine

-scelta del materiale

-utilizzazione e rielaborazione delle informazioni

• Partecipazione

• Impegno
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• Progresso
• Livello delle conoscenze e competenze acquisite

• Situazione personale
• Puntualità nelle consegne

Definizione numero massimo prove sommative settimanali e giornaliere
Prove sommative settimanali: 4
Prove sommative giornaliere: 1

Prove orali giornaliere : 1
Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno non superare una prova scritta ed una interrogazione orale al giorno di tipo
individuale, esclusi i casi di prove di recupero.

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

Voto 2 : verifica consegnata in bianco o copiata, rifiuto dell’interrogazione, nessuna risposta, copiatura della verifica
Voto 3: assoluta ignoranza dei contenuti
Voto 4: errori gravissimi che denotano una comprensione e/o acquisizione estremamente scarsa
Voto 5 :conoscenza approssimativa e lacunosa dei contenuti e della terminologia
Voto 6: conoscenza essenziale, studio mnemonico, esposizione abbastanza corretta, ma non autonoma
Voto 7: discreta conoscenza, esposizione chiara, ma con imprecisioni, forma corretta, applicazione continua,uso
parziale di termini specifici
Voto 8: buona conoscenza, terminologia appropriata, capacità di rielaborazione, se guidato, sa effettuare collegamenti
Voto 9: conoscenza approfondita e completa , capacità di sintesi, sa effettuare autonomamente collegamenti via via
più complessi
Voto 10: rielaborazione personale ed autonoma espressa con un linguaggio ricco ed articolato, effettua
autonomamente collegamenti con altre discipline
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Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari

NUCLEI
TEMATICI

Materie

MUTAMENTI POLITICI SOCIALI ED
ECONOMICI

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

SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONE Italiano – Storia – Inglese- Economia aziendale - Economia Politica - Matematica

ISTITUZIONI NAZIONALI E FORME DI
GOVERNO

Storia – Inglese – Francese - Diritto

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

STATO SOCIALE Italiano – Storia  – Francese - Economia Aziendale - Economia Politica

INDIVIDUO E LAVORO Italiano – Storia – Inglese – Francese - Economia  Aziendale – Diritto - Economia
Politica - Matematica

COMUNICAZIONE LINGUAGGI E CODICI
(VECCHI E NUOVI MEDIA)

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

TEMPO E MEMORIA Italiano – Storia – Inglese – Francese - Economia Aziendale - Matematica

GUERRA E PACE NEL ‘900 Italiano – Storia – Inglese – Francese - Diritto

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

Programma di Educazione civica svolto in classe quarta

NUCLEO ‘CITTADINANZA, LEGALITA’ SOLIDARIETA’
Progetto ‘’Autobrennero in Città’ - Educazione stradale

● Partecipazione ad un webinar sul tema della sicurezza stradale organizzato da Autobrennero in
collaborazione con la provincia di Reggio Emilia

Sportività e dipendenze
● Storia del doping e dell’antidoping
● La WADA (World Anti Doping Agency)
● Le classi di sostanze proibite:
● I metodi vietati
● Le sostanze vietate in determinati sport
● Analisi della lista WADA

La pena di morte
● Il pensiero illuminista di Cesare Beccaria ne ‘Dei delitti e delle pene’
● La pena di morte nella Costituzione italiana
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● Dibattito, riflessione, visione del film ‘Dead Man Walking’
● Condivisione elaborati realizzati dagli studenti
● L’esperienza del perdono: testimonianza di ospiti esterni

The Human Rights
● The Apartheid. Video of the song "Sun City". Class discussion
● An interview with the founder of Black Lives Matter. Class discussion
● M.L.King's speech ‘I have a dream’
● Kamala Harris's Victory Speech, Joe Biden's victory speech. Class discussion

Le monde du travail
● Les droits et les devoirs des travailleurs
● Le 35 ore in Francia. La produttività del lavoro
● La RTT et les lois Aubry

L’origine dello Stato
● La formazione dello Stato moderno da Machiavelli in poi.
● Il concetto di Stato: Hobbes e Locke.

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

Internet – web – social network. Opportunità e rischi
● Visione del film ‘The social dilemma’

Argomenti di Educazione Civica svolti in classe quinta ( gli argomenti  specifici sono richiamati nei programmi

disciplinari dell’allegato ‘ A’

MATERIA MODULO/I

Economia Aziendale Bilancio sociale e ambientale
Inglese Le Istituzioni in G.B. e U.S.A

Francese Le Istituzioni in Francia 4^ e 5^ Repubblica

Italiano/ Storia

Questione ambientale (affrontata in ambito
socio-economico)
E. Montale, Il rondone
Italo Calvino, Le città invisibili, La città di Leonia.
Piano Fanfani
Speculazione edilizia degli anni della ricostruzione e degli
anni Ottanta.
Aspetti negativi del Boom economico
Mutamenti sociali legati all'influenza dei Mass Media

Diritto/Economia Politica I rapporti internazionali, l’UE e il Recovery Fund

Scienze Motorie
Crash Test: “Tir Truck Test Simulation”

BLSD Darzoperilcuore (defibrillatore)
Storia Grande depressione: crisi del ’29 e crisi del 2008

Religione Avis-AIDO: incontro con associazione donatori
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CLIL

Non è stato effettuato CLIL , 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 conoscenze propedeutiche al
programma svolto nella classe quinta.
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Attività integrative
La classe ha svolto durante l’anno scolastico le seguenti attività integrative:

-Potenziamento linguistico di lingua Inglese con madrelingua

-Certificazioni europee in lingua inglese

-Darzoperilcuore: tenuto da operatori della Croce Arancione

-Crash-test: “Tir truck crash test simulation”

-Sportello d’ascolto (presenza dello psicologo)

-Avis AIDO: incontro con i donatori

-Istoreco: 1_ (visita guidata a Reggio Emilia) “Il fronte interno. Il primo conflitto mondiale da una prospettiva locale”

2_La nascita della Costituzione Italiana: Repubblica, democrazia, diritti.

-Uscita in ambiente naturale: Balze di Malpasso

-Visita didattica: Vittoriale a Gardone Riviera

-Orientamento in uscita:

-incontro con i Maestri  del Lavoro d’intesa con il Ministero dell’Istruzione

-Lezioni Olivettiane: “ Il modello Olivettiano, attualità e prospettive di sviluppo”

-Incontro con l’Arma dei Carabinieri: informazioni sul percorso accademico

-ITS Maker: Corsi post-diploma

-Testimonianza dal mondo del lavoro: rappresentanti di Tecnocasa

-Sportello francese

-PCTO
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO): SINTESI DEL
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 impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità
e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di
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.

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
scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, anche arricchendo la formazione
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 per la
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 ambito
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 sbocchi
lavorativi o 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 adeguati per
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’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, consolidare,
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 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.

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 standard
qualitativi in termini di produzione e organizzazione operativa. Il progetto con valenza trasversale offre la possibilità di
inserimento in
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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. Il progetto si effettua per classi intere e sono coinvolti tutti gli studenti delle classi III,
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 lezioni
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’organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri
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 raggiungere obiettivi;
acquisire consapevolezza del contesto lavorativo, volta a poter cogliere le opportunità che si presentano.

Obiettivi Trasversali Comuni
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)

Liceo Scientifico
Acquisire autonomia e responsabilità;
imparare ad imparare;
saper impostare una progettazione;
sviluppare capacità comunicativa;
collaborare e partecipare;
agire in modo autonomo e responsabile;
approcciarsi correttamente al Problem solving;
individuare collegamenti e relazioni;
acquisire e interpretare le informazioni.

Amministrazione Finanza e Marketing /relazioni Internazionali per il 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;

16



Istituto d’Istruzione Superiore

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

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.

Meccanica e Meccatronica, articolazione Meccatronica
Applicare correttamente procedure e tecniche per la realizzazione del prodotto nei tempi e nei modi previsti;
effettuare le operazioni di montaggio/assemblaggio di componenti e sistemi meccanici sulla base delle istruzioni ricevute e della
documentazione di appoggio;
saper individuare eventuali non conformità o anomalie di un sistema;
riconoscere e saper utilizzare correttamente le attrezzature e la strumentazione tecnica a disposizione;
conoscere le fonti di documentazione ed essere in grado di integrarle nella propria attività;
conoscere le principali normative relative alle macchine ed attrezzature industriali;
realizzare, leggere e interpretare il disegno tecnico e la documentazione tecnica;
utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione, gestione e archiviazione dei dati;
realizzare disegni tecnici utilizzando sistemi C.A.D. e sfruttando le librerie dei programmi stessi.

Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica
Operare su hardware client, server e cablaggio strutturato (reti informatiche);
installare, impostare e usare software client e server;
progettazione e sviluppo di progetti informatici con linguaggi di programmazione;
operare, progettare e utilizzare database;
operare e utilizzare sistemi domotici;
operare e utilizzare software office automation.

Grafica e Comunicazione
Leggere, analizzare e interpretare il brief allo scopo di definire un progetto;
acquisire una metodologia progettuale;
progettare e realizzare prodotti grafici per l’informazione e la comunicazione multicanale, scegliendo strumenti e materiali in
relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione;
progettare prodotti grafici con una specifica funzione comunicativa;
utilizzare i software di produzione grafica dedicata in azione concreta;
produrre e presentare un lavoro finale che soddisfi le richieste del brief.

Manutenzione e Assistenza Tecnica

Riconoscere la simbologia nei disegni e negli schemi;
riconoscere e utilizzare la strumentazione tecnica;
effettuare operazioni di assemblaggio/cablaggio sistemi;
applicare correttamente le tecniche di installazione e/o manutenzione;
applicare correttamente le procedure di ricerca guasti;
interpretare la documentazione tecnica per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici;
operare secondo gli standard qualitativi indicati.

Industria e Artigianato per il Made in Italy (Ambito Grafico)
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.

Risultati attesi

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

Competenze relazionali

17



Istituto d’Istruzione Superiore

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

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.
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Interventi di recupero e di sostegno

I recuperi in itinere sono stati effettuati  al termine di ogni modulo o unità didattiche in base alle necessità rilevate.
Specifici interventi per gli alunni che hanno evidenziato lacune sono stati effettuati nei periodi stabiliti dal Collegio Docenti, 07
durante la settimana di pausa didattica dal 07/01/2022 al 13/01/2022. Tale recupero è documentato sul registro personale di
ogni docente.
Ogni docente ha utilizzato le modalità e  strategie ritenute più idonee, fra queste:
-divisione del gruppo classe in fasce di livello
-ripetizione degli argomenti fondamentali
-esercizi mirati ed individualizzati
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Simulazione prove d’esame
Allo scopo di preparare gli alunni e di testare le loro competenze e conoscenze in vista dell’Esame di Stato sono state
svolte simulazioni della prima e seconda prova scritta ed una simulazione di colloquio con scelta a campione di 2
studenti.

Simulazione prima prova: svolta in data 12 Aprile 2022

Simulazione seconda prova: prevista in data 24 Maggio 2022

Simulazione colloquio : previsto per il 3 Giugno 2022

Prove Invalsi

Le prove Invalsi si sono svolte nelle seguenti date:
-15 Marzo:  Inglese- lettura e ascolto
- 17 Marzo : Italiano
- 18 Marzo : Matematica
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