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A) Elenco dei candidati 
 

Numero candidati interni 23 

Numero candidati esterni 0 

 

Cognome e Nome Interno/Esterno 

1 CASTELLI MARTINA Interno 

2 CATI NICOLE Interno 

3 CENACCHI AMBRA Interno 

4 CHAHM WIAM Interno 

5 CINI GAIA Interno 

6 CORSINI MATILDE Interno 

7 FEDI GIULIA Interno 

8 GORZONI SAMUELE Interno 

9 KAOUTI IMANE Interno 

10 LANZARINI GIULIA Interno 

11 LAVRIC IOAN Interno 

12 LENZARINI FEDERICA Interno 

13 MAGLIE CLAUDIO Interno 

14 MANNAS FEKKAK Interno 

15 MASOTTI MARTINA Interno 

16 POLAZZI MARCO Interno 

17 SASSO LORENZO Interno 

18 TOCCHI FRANCESCA Interno 

19 VALISI SONIA Interno 

20 VENTURI ANDREA Interno 

21 VITALI GIACOMO Interno 

22 VITALI SARA Interno 

23 VLADEAN FRANCESCA Interno 

 

B) Profilo culturale previsto dall’indirizzo di studio  
 

ISTRUZIONE TECNICA - Amministrazione, Finanza e Marketing  
 

Il Corso AFM si rivolge in particolare a chi ha predisposizione per le materie tecnico/economiche 

aziendalistiche e attitudini contabili/organizzative. È utile anche una discreta inclinazione per le 

lingue straniere. Gli studenti iscritti a questo indirizzo imparano a rilevare operazioni gestionali 

aziendali utilizzando strumenti e tecniche contabili in linea con i principi della normativa nazionale 

ed europea, a redigere e ad interpretare i documenti amministrativi fiscali, finanziari ed aziendali e a 

conoscere e a svolgere attività di marketing. La preparazione riguarda anche conoscenze 

economico/giuridiche utili nella collaborazione ad attività di imprese, con la possibilità di usare 

tecnologie e software applicativi e gestire le comunicazioni anche in lingua straniera. Il diplomato in 

Amministrazione Finanza e Marketing può trovare congeniale impiego nel settore amministrativo di 

aziende pubbliche e private e di uffici professionali di consulenza finanziaria, contabile e fiscale. 

Anche il settore marketing di aziende commerciali può offrire occasioni di impiego, specialmente nel 

caso di attività economiche con rapporti commerciali di natura internazionale. Sbocco naturale del 

diplomato AFM è anche l’impiego in uffici contabili di banche e assicurazioni. Per la prosecuzione 

degli studi a livello universitario la preparazione è idonea per l’accesso ad ogni tipo di facoltà. 
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Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che ha l'obiettivo di valutare gli esiti successivi della 

formazione secondaria - i risultati, cioè, universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle 

indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono, ha collocato per il 

biennio 2020-2021 il Tecnico economico "L. Fantini" tra i primi 10 istituti di Bologna e provincia. 

 

Competenze specifiche 

competenze specifiche di indirizzo: 

 

● riconoscere e interpretare - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; - i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

● individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

● interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese. 

● riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

● individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

● gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.  

● applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

● inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

● orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

● utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

● analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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QUADRO ORARIO I II III IV V 

Discipline di base      

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica applicata 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Discipline di indirizzo      

Scienze integrate: Fisica 2     

Scienze integrate: Chimica  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua straniera: Francese 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

TOTALE ORE DEL CORSO 32 32 32 32 32 

 

 

  



 

 
Mod. 2022-2023 IIS FANTINI 

C) Informazioni generali della classe 
 
1. Docenti del Consiglio di Classe: 

Docente Materia Commissario 

interno 

MICHELE DECIO STRIZZI ECONOMIA AZIENDALE x 

DONATELLA GIOVANNA GALLO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

CHIARA ANTONOZZI  STORIA  

LAURA ALDROVANDI  MATEMATICA APPLICATA  

GIULIA D’ONOFRIO  LINGUA INGLESE  

TOMMASO SANTI  SECONDA LINGUA COM: FRANCESE x 

OSCAR CAGGIANO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA x 

MARZIA MACCIANTELLI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

GRAZIANO ALTAFINI RELIGIONE CATTOLICA / ATT. ALT.  

 

2. Situazione della classe  

La classe è attualmente formata da 23 alunni ed ha subito, nel corso del triennio, le seguenti modifiche 

in termini di composizione degli alunni: 

 

ANNO  

SCOLASTICO 

TOTALE  

ALUNNI 

TRASFERIMENTI  

IN USCITA 

ALUNNI 

PROMOSSI 

2020/2021 23 0 23 

2021/2022 24 0 23 

2022/2023 23   

 

Composizione classe quinta 

Numero alunni 23 

Iscritti per la prima volta alla classe quinta 23 

Ritirati 0 

Ripetenti la quinta classe 0 

Hanno conseguito la promozione alla quinta classe senza sospensione di giudizio 20 

Hanno conseguito la promozione alla quinta classe con sospensione di giudizio 3 
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La classe, sin da subito, si è mostrata abbastanza eterogenea in termini di livelli di apprendimento, 

fattore quasi sicuramente accelerato da una discreta mancanza di continuità ed effetto determinato 

dalla crisi pandemica che ha prodotto una serie di effetti demotivanti e il consolidamento di alcune 

importanti lacune pregresse.  

 

Nella tabella che segue sono indicati con “x” gli anni consecutivi in cui c’è stata continuità didattica. 

 3° anno 4° anno 5° anno 

ECONOMIA AZIENDALE  x x 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA x x  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA x x  

STORIA x x  

LINGUA INGLESE    

SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE    

MATEMATICA APPLICATA    

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 

x x x 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE x x x 

All’avvio del quinto anno scolastico il Consiglio di Classe ha registrato alcuni atteggiamenti non 

consoni alla conclusione del percorso scolastico, in particolare nei confronti delle scadenze relative 

alle consegne e in occasione delle verifiche; un cospicuo gruppo di studenti aveva mostrato un 

limitato interesse nei confronti delle lezioni e delle attività didattiche, circoscrivendo l’impegno solo 

quando finalizzato allo studio per gli appuntamenti di verifica fissati dai docenti. In tale frangente, si 

sono resi spesso necessari continui interventi di sollecitazione e nuove strategie didattiche da parte 

dei docenti 

La situazione descritta è sicuramente migliorata nel corso dell’anno: un discreto gruppo di studenti 

ha partecipato abbastanza attivamente alle lezioni e alle proposte didattiche, tuttavia alcuni studenti 

hanno continuato a mostrare una dose di impegno e concentrazione non sempre all'altezza, spesso 

partecipando solo su continua sollecitazione del docente.  

Sul piano delle competenze e del profitto, la preparazione complessiva risulta adeguata; il profitto, 

pur restando eterogeneo, è mediamente discreto e permette di individuare diversi livelli di 

preparazione e di impegno: una prima fascia costituita da un piccolo numero alunni che hanno 

lavorato con impegno e sistematicità, raggiungendo risultati più che buoni ed una preparazione 

completa; una seconda fascia formata da allievi il cui livello di preparazione è complessivamente 

discreto grazie ad una costante partecipazione e a un discreto interesse ed impegno; una terza fascia, 

infine, costituita da un piccolo numero di alunni, che non ha raggiunto totalmente tutte le competenze 

richieste dal profilo professionale in uscita.  

In generale, dunque, la classe giunge alla fine del percorso scolastico con un profilo soddisfacente, 

pur permanendo alcune fragilità limitate ad un numero ridotto di studenti. 
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Nelle relazioni con i docenti, la classe ha esternato un comportamento generalmente corretto e 

rispettoso dei rapporti interpersonali. 

La classe, nel corso dell’attuale anno scolastico, è risultata nel complesso rispettosa dei regolamenti 

scolastici e disponibile al dialogo educativo con la maggior parte dei docenti. Il gruppo classe si è 

sempre mostrato sereno e ha facilitato un piacevole svolgimento delle attività didattiche, che durante 

il quinto anno si sono svolte con sostanziale regolarità e maggiore continuità rispetto ai precedenti 

anni scolastici.  

Sul piano del comportamento e della partecipazione, la situazione appare nel complesso positiva. A 

causa della Pandemia e dell’attività didattica che si è svolta durante il triennio per la maggior parte 

in DAD, in alcune discipline, l’attività didattica ha dovuto essere in parte ridimensionata ed adattata 

anche alla caduta della motivazione che ha colpito trasversalmente un po’ tutti gli alunni. 

Generalmente positive, in termini di adesione, risultati e coinvolgimento, sono state, invece, le 

esperienze di studio-lavoro svoltesi nel corso del triennio, la partecipazione alle attività sportive, da 

quelle culturali a quelle istituzionali. Ottima la disponibilità fornita per la promozione della scuola 

dove alcuni studenti della classe si sono distinti per impegno e abnegazione. 

 

Risultati dello scrutinio finale della classe TERZA 

6 < M ≤ 7 7 < M ≤ 8 8 < M ≤ 10 

Totale Di cui con 

sospensione 

del giudizio 

Totale Di cui con 

sospensione 

del giudizio 

Totale Di cui con 

sospensione 

del giudizio 

7 4 12 1 4 0 

 

Risultati dello scrutinio finale della classe QUARTA 

6 < M ≤ 7 7 < M ≤ 8 8 < M ≤ 10 

Totale Di cui con 

sospensione 

del giudizio 

Totale Di cui con 

sospensione 

del giudizio 

Totale Di cui con 

sospensione 

del giudizio 

6 3 13 1 4 0 
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Orario  

a.s. 2022/23 
 

 

LUN 

 

MAR 

 

MER 

 

GIO 

 

VEN 

 

SAB 

1^ INGLESE MATEMATICA FRANCESE ITALIANO ECONOMIA 

AZIENDALE 

ITALIANO 

2^ ECONOMIA 

AZIENDALE 

STORIA ECONOMIA 

AZIENDALE 

ITALIANO ECONOMIA 

AZIENDALE 

ITALIANO 

3^ ITALIANO SCIENZE 

MOTORIE 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

FRANCESE  INGLESE 

4^ FRANCESE SCIENZE 

MOTORIE 

MATEMATICA ECONOMIA 

AZIENDALE 

RELIGIONE INGLESE 

5^ DIRITTO - EC. 

POLITICA 

DIRITTO - EC. 

POLITICA 

MATEMATICA  ECONOMIA 

AZIENDALE 

DIRITTO - EC. 

POLITICA 

 

6^ DIRITTO - EC. 

POLITICA 

INGLESE DIRITTO - EC. 

POLITICA 

STORIA DIRITTO - EC. 

POLITICA 
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3. Organizzazione dell’attività didattica  

 

● Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l'apprendimento 
Il Consiglio di Classe ha concordato su una comune traccia metodologica che può essere così 

sintetizzata:  

- richiesta di esecuzione puntuale dei compiti assegnati; 

- richiesta di un comportamento corretto e rispettoso del Regolamento d’Istituto (la valutazione 

della condotta è stata effettuata tenendo conto della griglia deliberata dal Collegio); 

- impostazione delle lezioni non esclusivamente in modalità frontale e “cattedratica” ma anche 

impostando dialoghi circolari con gli studenti; 

- concessione della massima disponibilità in merito a chiarimenti ed approfondimenti necessari 

a consolidare, potenziare e rinforzare le conoscenze acquisite. 

Quanto agli obiettivi trasversali e generali, in linea con gli orientamenti generali dell’Istruzione 

Tecnica e con le finalità generali dell’Istituto specificate nel POF, i docenti del Consiglio di Classe 

hanno individuato, cercando di perseguire, i seguenti obiettivi: 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI: 

 

● Realizzare una preparazione generale attenta sia ai valori culturali sia allo sviluppo di 

competenze tecniche e professionali utili per un flessibile inserimento nel mondo del lavoro. 

● Consolidare l'autonomia individuale nell'elaborazione di un metodo di studio costante ed 

efficace. 

● Sviluppare adeguate capacità di comunicazione e di relazione nella vita quotidiana e 

nell'ambito professionale. 

● Promuovere atteggiamenti di apertura, tolleranza, rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

SUL PIANO DELLE CONOSCENZE:  

● conoscenza degli elementi propri delle singole discipline; 

● conoscenza e comprensione dei diversi codici linguistici. 

 

SUL PIANO DELLE COMPETENZE: 

● comprensione e uso dei testi nei vari codici linguistici; 

● produzione di testi scritti ed esposizioni orali adeguati agli obiettivi individuati nelle singole 

programmazioni; 

● individuazione e l’applicazione delle proprietà, delle relazioni e delle procedure tipiche delle 

singole discipline; 

● impiego corretto degli strumenti operativi utili nei diversi ambiti disciplinari. 

 

SUL PIANO DELLE ABILITA’ 

● capacità di riflettere e rielaborare in modo personale alcuni temi e problematiche legate 

all'attualità; 

● capacità di osservazione e di analisi critica sviluppando percorsi logico-deduttivi; 
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● capacità di operare opportuni collegamenti fra le discipline; 

● capacità ideative e creative efficaci ai fini della comunicazione nei diversi ambiti disciplinari; 

● utilizzare in modo consapevole procedure e strumenti utili allo scopo prefissato con capacità 

di autovalutazione. 

 
Agli alunni sono stati illustrati i contenuti delle varie discipline e gli obiettivi educativi e didattici da 

perseguire. 

Si è promosso il dialogo su fatti, temi e problematiche, del passato e di attualità. 

Si è cercato di sviluppare negli alunni l’abitudine a cogliere analogie e differenze tra situazioni e 

realtà socio-ambientali diverse e anche distanti nel tempo.  

È stato controllato in modo regolare il livello di apprendimento mediante verifiche formative e 

sommative, apportando eventuali modifiche ai piani di lavoro, per venire incontro alle capacità e alle 

attitudini degli alunni, programmando gli opportuni interventi di recupero in itinere. 

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il consiglio di classe ha messo in atto 

diverse strategie e si è avvalso degli strumenti didattici, di valutazione e strumenti di volta in volta 

ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo di insegnamento / apprendimento, in 

particolare:  

 

Strumenti didattici Valutazione Strumenti 

● Lezione frontale 

● Lezione dialogata 

● Scoperta guidata 

● Lavori di gruppo 

● Problem – solving 

● Attività laboratoriali 

● Viaggi di istruzione e 

visite didattiche 

guidate 

 

Come strumenti per la verifica 

formativa (controllo in itinere del 

processo di apprendimento), così 

come per la verifica sommativa 

(controllo del profitto scolastico 

ai fini della classificazione) si 

farà ricorso a: 

● interrogazioni 

● prove aperte 

● prove strutturate (risposte 

multiple o V/ F) 

● prove semi strutturate 

(questionari a risposte 

aperte, quesiti a 

trattazione sintetica, 

relazioni ed esercitazioni) 

● Libri di testo 

● Manuali e dizionari 

● Appunti e dispense 

● Aula multimediale 

● Lavagna interattiva 

multimediale 

● Video/audio  

● Navigazione 

guidata in internet 

● Attività 

sperimentali di 

laboratorio 

 

 
Relativamente alla metodologia didattica, le lezioni frontali sono state ritenute essenziali per fornire 

agli studenti le basi teoriche delle materie, tuttavia non sono state impostate in modalità meramente 

“cattedratica” ma (in forma dialogata e interattiva) hanno cercato di predisporre situazioni che 

coinvolgessero gli studenti alla riflessione e alla partecipazione, utilizzando anche il metodo del 

debate per accendere maggiori stimoli e interessi. La lezione, dunque, si è trasformata in una “guida 

all’apprendimento” ed è stata costantemente integrata da verifiche formative dei processi di 

apprendimento. Elementi essenziali della metodologia sono state anche le esercitazioni a casa, 

assegnate agli studenti tenendo conto della necessità di rispettare tempi di studio non stressanti.  
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● Strumenti di verifica  

 

VERIFICHE FORMATIVE 

 

Si sono eseguite rilevazioni sistematiche del processo di apprendimento con domande dal posto, 

interrogazioni brevi non a scopo valutativo, esercizi alla lavagna, controllo degli appunti e degli 

esercizi a casa con correzione e discussione di eventuali errori. Particolare attenzione è stata dedicata 

agli studenti apparsi meno recettivi e reattivi.  

In sintesi, le verifiche formative hanno visto utilizzate le seguenti tipologie: 

● elaborati scritti di vario genere: sintesi, questionari, parafrasi e commenti di testi letterari; 

● strutturazione o completamento di schemi di argomento letterario, storico e tecnico; 

● correzione del lavoro individuale a casa; 

● analisi e commento di casi; 

● correzione commentata degli elaborati; 

● richiesta di brevi interventi o chiarimenti su specifici argomenti affrontati; 

● esercizi alla lavagna. 

● esercitazioni in modalità cooperativa 

 

VERIFICHE SOMMATIVE 

 

Con le verifiche sommative si è voluto accertare non tanto la pura e semplice esposizione mnemonica 

di nozioni da parte degli studenti, quanto la loro capacità di impostare, svolgere e portare a 

compimento una trattazione organica, coerente ed esaustiva su un determinato argomento, 

esprimendosi in modo scorrevole e corretto, anche relativamente al linguaggio proprio delle materie 

tecnico-professionali. 

Le verifiche hanno inoltre avuto lo scopo di accertare se lo studente possiede capacità critiche, di 

analisi e di sintesi, se ha studiato assimilando i contenuti in modo da renderli parte integrante del 

proprio patrimonio culturale, se ha interesse e attitudine per la materia e se si è eventualmente 

impegnato in un personale lavoro di ricerca e di approfondimento.  

In sintesi, sono state utilizzate le seguenti tipologie: 

● prove soggettive: interrogazioni, temi 

● prove strutturate e semi strutturate; 

● test a risposta singola e/o a scelta multipla; 

● domande a risposta aperta; 

● problemi a soluzione rapida; 

● questionari di analisi e interpretazione testuale e tecnica; 

● prove scritte. 

 

 

● Criteri di valutazione (cfr. Regolamento Didattico) 

 

Criteri di valutazione comuni  

 

1. Ogni studente ha diritto di visionare la correzione dei propri compiti scritti, ed essere 

informato sui criteri di valutazione adottati dal docente in accordo con le linee di indirizzo del 

Collegio Docenti, e delle griglie di valutazione approvate dai dipartimenti per aree 

disciplinari.  
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2. La valutazione è programmata come formativa (avviene all'inizio, durante ed alla fine di 

un'unità didattica) e sommativa (complessiva e finale). La valutazione finale non è mai la 

mera traduzione in un voto decimale della media aritmetica delle valutazioni conseguite nelle 

singole verifiche; è un giudizio sintetico globale che, pur basandosi sulla serie delle 

valutazioni formative, tiene conto dell'interesse, della partecipazione, dell'impegno, della 

padronanza dei contenuti, dei metodi, delle tecniche e dei linguaggi, del percorso e dell'esito 

del lavoro di ogni alunno e dei fattori, già analiticamente individuati, che hanno inciso sul 

percorso compiuto dallo studente.  

3. I docenti, valutando gli studenti in itinere o in sede terminale, tengono conto:  

● dei livelli di partenza e quindi del percorso compiuto dalla classe e dai singoli studenti;  

● degli standard di disciplina in uscita dai cicli (Biennio e Triennio) deliberati dal 

Collegio (si veda la programmazione didattico/educativa agli atti).  

● della convenzione terminologica che unifica il linguaggio didattico/valutativo per tutti 

i docenti, specie in sede di scrutinio e nella formulazione dei giudizi analitici delle 

classi quinte;  

● delle norme deliberate dal Collegio per l'assegnazione dei voti intermedi e finali, che 

tengono conto delle indicazioni ministeriali che invitano, in modo particolare nel 

triennio, ad utilizzare l’intera gamma dei voti (da 1 a 10) sia nelle prove di verifica 

che nelle operazioni di valutazione finale. Quest’ultima si concretizza in un voto 

decimale intero che tiene conto delle diverse competenze, conoscenze e abilità che il 

Collegio Docenti ha declinato in una griglia comune di valutazione allegata.  

4. Solo nel caso di frequenti e numerose assenze, tali da comportare l’assoluta insufficienza o la 

completa mancanza di elementi di valutazione orali e /o scritto il Consiglio di Classe può 

adottare l’indicazione NC (non classificato).  

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica  

 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà essere 

oggetto di valutazione periodica e finale. «L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è 

oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore 

formula la proposta di voto (art. 2 comma 5) espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica» (art. 2 comma 6)  

 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento di educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. Il 

voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 

primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 

secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. Da questo si evince che: 

● Sul registro va annotata l’attività di insegnamento di educazione civica svolta dal docente, che 

in base a quanto deciso dal CdC, è titolare di quell’insegnamento per il monte ore definito 

● il tema trattato deve essere UNICO per tutte le discipline dello stesso CdC e che in base a 

quanto deciso dal collegio dovrà essere: per il primo biennio il tema relativo alla cittadinanza 

digitale per il secondo biennio il tema relativo allo sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale e tutela del patrimonio e del territorio per l’ultimo anno Costituzione, diritto e 

legalità  

● solo il referente potrà assegnare il voto sul registro dopo essersi confronto con i colleghi 

titolari   dell’insegnamento, con tutto il cdc e dopo aver valutato gli alunni nelle loro capacità 

di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
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alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Il referente sarà dove presente il docente 

di diritto, nei corsi e nelle classi dove non sia presente l’insegnamento delle discipline 

giuridiche, l’insegnante di storia o di italiano. In questa ottica, forse, sarebbe meglio 

privilegiare come prove di verifica, compiti di realtà, rispetto alle tradizionali prove aperte o 

chiuse.  

 

Criteri di valutazione del comportamento  

 

Il voto di condotta è assegnato a ogni studente dall’intero CdC in base al grado di raggiungimento 

degli obiettivi educativi trasversali, in particolare tenendo presenti: 

● frequenza e puntualità;  

● rispetto del regolamento d’Istituto ed eventuali provvedimenti disciplinari;  

● partecipazione attiva alle lezioni e rispetto degli impegni scolastici; 

● collaborazione con insegnanti e compagni; come si evidenzia nella griglia allegata.  
 

VOTO  COMPORTAMENTO  FREQUENZA  IMPEGNO E   

PARTECIPAZION

E 

PROVVEDIMENTI  
DISCIPLINARI 

10 Ruolo propositivo 
all'interno della classe.  
Interazione equilibrata ed 
estremamente  corretta 
con compagni ed 
insegnanti. 
Atteggiamento corretto, 
autonomo e  responsabile 
durante le lezioni. 
Autocontrollo e civismo 
durante le attività 
didattiche, svolte anche 
al di fuori dell'istituto 
(viaggi di istruzione, 
visite,  stage, 
conferenze, 
spettacoli…).  
Rispetto dell'integrità 
delle strutture e  delle 
attrezzature. 

Frequenza ottimale ed  
assidua alle lezioni e  
alle attività al di fuori  
dell'istituto.  
Massima  puntualità 
alle lezioni. 

Puntuale e costante  
nell'espletamento 
degli  impegni 
scolastici.  
Partecipazione 
motivata  e 
costruttiva 
all'attività  didattica 
ed educativa. 

Nessuna infrazione  
al Regolamento di  
Istituto 

9 Ruolo positivo 
all'interno della classe.  
Interazione equilibrata e 
corretta con  compagni 
ed insegnanti. 
Correttezza e  
responsabilità durante le 
lezioni.  
Autocontrollo e civismo 
durante le attività  
didattiche, svolte anche 

Frequenza regolare 
alle lezioni e alle   

attività al di fuori   

dell'istituto. 

Puntualità alle 
lezioni.   
Costante 
adempimento  
degli impegni 
scolastici.  
Partecipazione 
attiva al  dialogo 
didattico  

educativo 

Nessuna infrazione  
al Regolamento di  
Istituto 
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al di fuori  dell'istituto 
(viaggi, visite, stage…) 
Rispetto dell'integrità 
delle strutture e  delle 
attrezzature. 

8 Equilibrio nei rapporti 
interpersonali con  
compagni ed insegnanti 
Adeguatezza  nel 
comportamento durante 
le lezioni. 
Atteggiamento corretto 
durante le attività  
didattiche svolte anche al 
di fuori  dell'istituto 
(viaggi, visite, stage…)  
Rispetto dell'integrità 
delle strutture e delle 
attrezzature. 

Frequenza abbastanza  

regolare alle lezioni e  

alle attività al di fuori   
dell'istituto. Puntualità  
alle lezioni. 

Regolare 
adempimento  
degli impegni  
scolastici.  
Partecipazione   
spontanea al 
dialogo  
didattico- 
educativo 

Nessuna infrazione  
al Regolamento di  
Istituto segnalata con  
nota scritta   

individuale 

7 Interazione non 
ugualmente corretta con  
tutti i compagni ed i 
docenti 
Atteggiamento non 
sempre collaborativo  
durante le lezioni e le 
attività curricolari;  
interesse discontinuo nei 
confronti delle  attività 
didattiche, svolte anche 
al di fuori  dell’istituto. 
Eventuali ed isolati 
episodi di  mancato 
rispetto del regolamento 

Frequenza all’attività  
didattica non sempre 
continua né puntuale  
(ritardi o uscite 
anticipate ed assenze  
frequenti e non 
adeguatamente  
motivate da 
comprovate  
circostanze di salute o 
familiari) 

Non sempre 
costante  
adempimento 
degli   

impegni 

scolastici.  

Interesse selettivo.   

Partecipazione   
tendenzialmente 
passiva  oppure 
dispersiva 

Nessuna nota scritta,  
oppure isolate ed  
occasionali 
infrazioni  di lieve 
entità segnalate con 
nota  scritta 
individuale del  
docente, senza   

contestazione di   

addebito disciplinare. 

6 Ruolo non costruttivo 
all'interno del  gruppo 
classe. Rapporti 
interpersonali  scorretti. 
Frequente disturbo 
all'attività  didattica, 
anche al di fuori 
dell'istituto ( viaggi di 
istruzione, visite, stage,  
conferenze, 
spettacoli…). 
Scarso  rispetto 

Frequenza   

discontinua e/o    

saltuaria all'attività   

didattica, e alle attività   

al di fuori dell'istituto   

(qualche assenza   

ingiustificata)   

Frequenti ritardi e   
uscite anticipate  
(non adeguatamente   

giustificati). 

Svolgimento degli   
impegni 
scolastici non  
puntuale. 
Scarsa   
partecipazione 
all'attività  
didattica ed 
educativa. 

Note scritte   
individuali.  
Qualche  episodio di 
mancato rispetto  
delle norme   
Sanzione disciplinare   
di allontanamento  
dalla comunità   

scolastica 
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dell'integrità delle 
strutture e delle  
attrezzature, utilizzo 
improprio e/o doloso  di 
strumenti elettronici, 
informatici e cellulari. 
Vari episodi di mancato 
rispetto  del 
Regolamento di Istituto 

 

5 Ruolo negativo 
all'interno del gruppo  
classe. 
Grave e frequente 
disturbo  all'attività 
didattica. 
Violazione grave al  
regolamento che possono 
anche  configurare 
ipotesi di reato, uso e 
spaccio  di sostanze 
stupefacenti, minacce,  
ingiurie, violenza privata, 
reati natura  sessuale, atti 
che creino situazione di  
pericolo per l’incolumità 
delle persone. 
Recidiva dei 
comportamenti che 
hanno  prodotto le 
sanzioni.  
Atteggiamento  
irresponsabile durante le 
attività didattiche, svolte 
anche al di fuori 
dell'istituto 
Comportamento lesivo 
della  dignità dei 
compagni e del personale  
della scuola. Mancato 
rispetto   
dell'integrità delle 
strutture e delle  
attrezzature. 
Assunzione spaccio 
di sostanze 
stupefacenti 

Frequenza   

discontinua e/o   
saltuaria all'attività  
didattica, e alle 
attività  al di fuori 
dell'istituto  (spesso 
assenze   

ingiustificate).  

Frequenti ritardi e   
uscite anticipate 
(non adeguatamente   

giustificati). 

Interesse scarso e   
mancata 
partecipazione  al 
dialogo 
educativo e  
all'attività 
didattica 

Note scritte   
individuali. 
Frequenti episodi di 
mancato  rispetto 
delle norme. 
Sanzione 
disciplinare  di 
allontanamento  
dalla comunità   

scolastica di   
rilevante entità, non  
accompagnata da  
apprezzabili e   

concreti 

miglioramenti nel  

comportamento dopo  

l’irrogazione della  

sanzione. 
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● Attività di recupero svolte durante l’anno scolastico in corso: le attività di recupero si sono 

svolte in itinere o attraverso studio individuale. 
 

● Attività integrative: la classe ha partecipato a varie attività di orientamento in uscita, tra cui 
l’Open Day organizzato dall’Università di Bologna, iniziative di orientamento organizzate dalla 
Rete ITE e all’interno del “Festival della Cultura Tecnica” 
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D) Indicazioni sulla programmazione didattica  

 
Percorsi di Educazione Civica 

 

La normativa di riferimento (art. 2 della L. 92/19) parla di Educazione civica come insegnamento 

trasversale e affidato in contitolarità ai docenti sulla base del curricolo.  

 

In particolare, rispetto alla trasversalità le Linee Guida sottolineano che questa disciplina:  

● supera i canoni della tradizionale disciplina (matrice valoriale trasversale);  

● prevede una pluralità di obiettivi di apprendimento e competenze attese, non ascrivibili a una 

singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari;  

● non è un contenitore rigido, ma una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le 

discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo 

di educazione civica;  

● indica che ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di 

ciascun alunno.  

 

Per quanto riguarda la contitolarità, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica:  

● non può essere inferiore a 33 ore annue da svolgere all’interno del monte orario obbligatorio 

previsto degli ordinamenti vigenti;  

● è affidato a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo;  

● viene coordinato con un docente a cui affidare compiti di coordinamento  

 

Le Linee guida specificano che nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti:  

● si basano sulla programmazione del Consiglio di classe (definizione preventiva di traguardi 

di competenza e obiettivi/risultati di apprendimento);  

● propongono attività didattiche che sviluppino conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 

fondanti; 

● si avvalgono di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti;  

● definiscono il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di 

documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.  

 

Il nostro istituto si è molto adoperato, nel corso degli ultimi anni, nell'attivare una serie di progetti   di 

«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF e finalizzati  alla 

maturazione e alla sviluppo  del senso critico, del senso civico e della consapevolezza che 

l'appartenenza ad una società deve essere fondata sul rispetto dell'altro, sul riconoscimento dei diritti 

e dei doveri e sullo sviluppo di una cultura democratica,  che rifugga l'indifferenza, la violenza, il 

razzismo e la xenofobia.  

 

Lo STUDIO DELLA COSTITUZIONE ha permesso agli studenti non solo di conoscere il documento 

fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare 

la cittadinanza a tutti i livelli; offre ai ragazzi un quadro di riferimento. 

 

I progetti sulla CITTADINANZA invece sono stati preordinati a sviluppare nei discenti la capacità 

di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della 

società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale, 

a quello nazionale, da quello Europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel 

contesto lavorativo. 
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CURRICOLO VERTICALE 

L’insegnamento di Educazione Civica è caratterizzato dalla trasversalità: ogni disciplina è, di per sé, 

parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. L’insegnamento si sviluppa 

intorno a tre nuclei tematici: 

1. Costituzione, diritto, legalità, parità di genere e solidarietà; 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio naturale, 

culturale e storico - artistico presente nel territorio; 

3. Cittadinanza digitale 

NUCLEI TEMATICI 

PRIMO BIENNIO 

● Le principali emergenze ambientali in corso: cambiamenti climatici, surriscaldamento del 

pianeta, inquinamento, gas serra, desertificazione, carenza di acqua potabile, dissesto 

idrogeologico.  

● Lo stile di vita energivoro e il risparmio idrico ed energetico.  

● Le energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile.  

● La raccolta differenziata e il ciclo dei rifiuti.  

● Utilizzo consapevole della rete internet, conoscenza e prevenzione dei rischi. Trattamento dei 

dati personali e privacy (da approfondire nel secondo biennio all’interno dei PCTO). 

Differenza tra uso e abuso di internet, videogames e social media. I rischi legati alla 

dipendenza dai social. Il fenomeno degli Hikikomori.  

● Bullismo e cyberbullismo: come riconoscerlo e prevenirlo.  

 

 

SECONDO BIENNIO 

● Rispetto delle regole per una cittadinanza consapevole e democratica. 

● Legalità, lotta alle mafie e contrasto della criminalità comune.  

● Le ecomafie e lo smaltimento illecito di rifiuti speciali, tossici e radioattivi.  

● Parità di genere, conoscenza e prevenzione dei fenomeni di stalking e violenza su donne e 

minori.  

● Conoscenza dei danni alla salute provocati da fumo, droghe, alcol, doping, abuso di farmaci 

per prevenirne l’uso o la dipendenza.  

● Stile di vita sano e attivo per mantenere un buono stato di salute psicofisica. Principi di corretta 

alimentazione volti alla prevenzione dei disturbi alimentari.  

● Conoscenza e valorizzazione del territorio dell’Appennino bolognese, nelle sue peculiarità 

naturali, storiche e artistiche.  

● La storia, le tradizioni e la cultura locale.  

● Educazione interculturale attraverso la conoscenza e il confronto tra le diverse fedi religiose.  

● Lotta al razzismo e a tutte le forme di discriminazione per educare alla solidarietà.  

 

CLASSI QUINTE 

● La Costituzione della Repubblica Italiana. I compiti e le articolazioni democratiche dello 

Stato.  

● Il parco storico di Monte Sole, culla della Costituzione democratica.  

● ONU e Unione Europea: caratteristiche e compiti.  

● Diritti umani e di cittadinanza.  

● I diritti dei lavoratori e le pari opportunità.  
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Obiettivi disciplinari 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali: in particolare, il 

Consiglio di Classe, il Comitato studentesco, l’Assemblea di Istituto, il Consiglio di Istituto. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 

Il Consiglio di Classe è l’organo sovrano in materia di programmazione didattica - educativa: esso 

decide in piena autonomia quali argomenti trattare e che grado di approfondimento raggiungere. Il 

tutto avrà come cornice i nuclei tematici previsti dal curricolo verticale d’istituto, approvato dal 

Collegio Docenti in data 14 ottobre 2021. 

 

L’insegnamento di Educazione civica, per un monte ore totale che ha superato la soglia minima delle 

33 ore annuali, è avvenuto attraverso:  

● una dimensione integrata ossia interna all’insegnamento della disciplina di Diritto, 

● una dimensione trasversale, che ha riguardato tutte le discipline. Infatti facendo riferimento ai 

principi e ai diritti contenuti nella Costituzione, in grado di educare la personalità degli allievi, 

in alcune discipline come storia, economia aziendale e inglese sono stati approfonditi temi di 

carattere storico - sociale. 

Ecco un quadro delle tematiche e dei percorsi affrontati con la classe 5 AFM, nel corso dell’anno 

scolastico 2022/23, in ambito Educazione Civica: 
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PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Discipline e docenti 

coinvolti 

Macroarea di riferimento 

(1.Costituzione, 2.Sviluppo 

sostenibile,  3.Cittadinanza 

digitale) 

Tema e contenuti 

LINGUA INGLESE 

(Giulia D’Onofrio) 

1. Costituzione European Union and Brexit 

ECONOMIA 

AZIENDALE (Michele 

Decio Strizzi) 

1. Costituzione I diritti dei lavoratori e le pari 

opportunità nei Bilanci Sociali delle 

aziende italiane.  

FRANCESE (Tommaso 

Santi) 

1. Costituzione Les Droits du Travail 

 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

Discipline e docenti 

coinvolti 

Macroarea di riferimento 

(1.Costituzione, 2.Sviluppo 

sostenibile, 3.Cittadinanza 

digitale) 

Tema e contenuti 

MATEMATICA (Laura 

Aldrovandi) 

2. Sviluppo sostenibile Declinazione economico - 

finanziaria dello sviluppo 

sostenibile. 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA (Donatella 

Giovanna Gallo) 

1. Costituzione  Raccontare il lavoro: riflessioni sul 

rapporto tra individuo, lavoro e 

società attraverso le pagine di Zola, 

Verga, Levi, Volponi e Fenoglio 

 

STORIA (Chiara 

Antonozzi) 

Costituzione, diritto, legalità, 

parità di genere e solidarietà 

Il femminismo militante di Emma 

Goldman 
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Uscite didattiche  

 

Destinazione  Data Orario Accompagnatori 

CINEFORUM 

 

28/11/2022 
14:30 - 17:30 

ALDROVANDI LAURA ( CRIMAUDO) 

CINEFORUM 

 

21/02/2023 
14:30 - 17:30 

MARZIA MACCIANTELLI (Liguori, Crema 

Ferdinando, Sarra) 

CINEFORUM 

 

27/03/2023 
14:30 - 17:30 

MARZIA MACCIANTELLI (GALLO 

DONATELLA) 

Campo di 

transito di 

Fossoli -

Museo del 

Deportato di 

Carpi 

 

19/04/2023 11:15 - 18:00  ANTONOZZI  - GALLO  
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E) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
 
Premessa 

 

I PCTO sono attività che intendono sviluppare le competenze trasversali e quelle disciplinari in 

sinergia con aziende, associazioni di categoria, enti locali, terzo settore e università. Essi costituiscono 

uno strumento per migliorare la conoscenza del territorio dal punto di vista sociale, economico e 

politico ma soprattutto sono percorsi che vogliono incentivare  negli studenti una riflessione in senso 

orientativo, non solo declinata nella direzione di una professionalità specifica, ma anche rispetto alle 

attitudini, ai punti di forza e alle aspettative. La progettazione, gestione e valutazione di tali attività è 

conseguente ad alcuni elementi costitutivi dell’Istituto quali il contesto territoriale, il PTOF, gli 

indirizzi. Proprio quest’ultimo elemento consente a ciascun indirizzo dell’IIS Fantini di ragionare su 

una propria e peculiare progettazione in virtù delle differenze nella quota del monte ore e soprattutto 

alla luce dei diversi profili in uscita.                 

 

Attività PCTO  

 

Proprio perché il traguardo dei PCTO consiste nello sviluppo di adeguate competenze trasversali, essi 

non sono esperienze isolate, ma sono progettati in una prospettiva pluriennale e comprendono una 

pluralità di tipologie di attività scolastiche, formative e lavorative riconducibili alle seguenti 

categorie:                                             

● formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza in ambito lavorativo;               

● visite in azienda o luoghi di interesse;    

● incontri a scuola con aziende, professionisti/persone di settore e di promozione alla cultura e 

alla cittadinanza attiva;    

● stage in azienda/ente pubblico/terzo settore;                                                                   

● project work sviluppati con aziende tutor e Università;    

● percorsi di potenziamento delle conoscenze informatiche e di certificazione delle competenze 

informatiche;    

● attività laboratoriali interne o in convenzione con le Università, Enti pubblici e privati.         

● esperienze all’estero  

 

Nonostante la varietà delle possibili attività, ogni indirizzo ha individuato attività PCTO 

caratterizzanti e meglio rispondenti agli obiettivi sia disciplinari che formativi propri di ciascun 

curricolo.  

 

Nello specifico 

 

Tutti gli allievi, nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, hanno partecipato ad uno stage aziendale 

di 4 settimane, registrando feedback positivi dalle Aziende pubbliche e private del territorio, hanno 

dimostrato ottime competenze relazionali e professionali e buone capacità tecnico-pratiche 

nell'affrontare anche situazioni complesse. 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, come accennato, non si sono limitati allo 

stage aziendale ma hanno previsto vari momenti di formazione e orientamento durante il secondo 

biennio e nel corso del quinto anno, in particolare: 

● Corso sulla sicurezza sul lavoro – rischio basso; 

● Corso sulla sicurezza informatica; 

● Attività di orientamento con Alma Orienta; 

● Partecipazione al Festival dell’Istruzione tecnica in Appennino; 
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Pianificazione monte ore   

 

La suddivisione delle ore di seguito indicata non è vincolante ma di orientamento per la progettazione 

e programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che potranno essere 

realizzati nell'arco dell'anno scolastico. L’articolazione del monte ore per ciascuna annualità viene 

definita nel collegio di indirizzo di inizio anno scolastico  e nei successivi Cdc. 

 

INDIRIZZO Amministrazione, Finanza e Marketing:  

 

Anno Attività Ore per attività Monte ore annuale 

3^ ● sicurezza sul lavoro 

● visite aziendali 

10 

10 

 

20 

4^ ● sicurezza informatica 

● formazione esperta 

● stage aziendale 

10 

10 

120 (circa) 

 

140 

5^ ● orientamento in uscita 10 (circa) 10 

 

La Rete I.T.E. 

 

L’ingresso del Nostro Istituto nella Rete ITE, nel corso dell’a.s. 2022/23, inoltre, ha ridisegnato, 

consolidato e potenziato la portata e l’importanza delle esperienze in ambito PCTO, ha consentito 

agli alunni di esplorare ulteriormente il mondo del lavoro, le potenzialità offerte dalle nuove iniziative 

imprenditoriali, i tentativi del sistema di incentivarle. Tutto questo è stato possibile grazie alla 

partecipazione ad alcuni progetti tra cui: 

● Premio Barresi 2022 (cerimonia di premiazione di smart-up innovative): in questa occasione 

i ragazzi hanno effettuato la restituzione di una presentazione multimediale che ha avuto come 

filo conduttore quello relativo alle tematiche della sostenibilità ambientale ed economica; 
● Orientamento in uscita: grazie al progetto dal “Fantini al Futuro, è stato possibile strutturare 

in maniera più dettagliata gli eventi oggetto dell’orientamento in uscita; 

● Incontri di Educazione finanziaria: è stata concessa ai ragazzi la possibilità di partecipare 

attivamente ad una serie di incontri di avvicinamento alle nuove forme di risparmio e 

d'investimento; 
● Project work sul Digital Marketing: gli studenti, divisi in gruppi, hanno predisposto un 

piano di marketing (con relativo piano editoriale) per il lancio del prodotto dell’impresa 

simulata creata dalla classe 3AFM; successivamente, un gruppo ristretto di studenti ha 

partecipato all’incontro di restituzione presso l’Istituto Mattei di San Lazzaro. 
● Impresa simulata: il PCTO in Impresa Formativa Simulata non richiede, anche se non 

esclude, il tirocinio presso aziende situate nel territorio. L'esperienza aziendale, infatti, viene 

praticata a scuola in laboratorio e riproduce tutti gli aspetti di un’azienda reale, con il 

tutoraggio dell'azienda madrina. Essa rappresenta, quindi, un’opportunità per realizzare i 

PCTO, anche in quelle istituzioni scolastiche il cui territorio presenta un tessuto 

imprenditoriale poco sviluppato, ovvero caratterizzato da un ridotto numero di imprese, per 

lo più di dimensioni piccole e medie, le quali, in ipotesi di percorsi orientati verso esperienze 

di apprendimento in azienda, avrebbero difficoltà a ospitare studenti in ambienti lavorativi. 

E’ comunque importante un contatto continuo con l’azienda tutor. Gli incontri dei tutor 

aziendali con i tutor interni e gli studenti e le visite degli studenti in azienda rafforzano, infatti, 
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il legame con la realtà. L’esperienza in IFS permette allo studente l’acquisizione di tutte le 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alla competenza di imprenditorialità, 

contribuendo, inoltre, all’educazione finanziaria dell’allievo. A tal fine, è preferibile far 

iniziare l’esperienza agli alunni a partire dalla classe terza, per osservare tutte le fasi di nascita 

e sviluppo dell’Impresa. Maggiori dettagli sulle varie fasi in cui può svilupparsi il percorso in 

IFS sono contenuti nella Guida operativa per la scuola pubblicata dal MIUR nel mese di 

ottobre 2015.
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ORGANIZZAZIONE PCTO PER IL CORSO AFM (con l’ingresso nella Rete ITE) 

 

AREA PCTO N° ORE TIPOLOGIA ATTIVITA’ 

 

 

Formazione 

 

 

40 

➔ SICUREZZA SUL LAVORO: classe 3 AFM (10 h) 
➔ SICUREZZA INFORMATICA: classe 4 AFM (10 h) 
➔ FORMAZIONE CON ESPERTI/UNIVERSITA’ (10 h) 
➔ VISITE AZIENDALI: classi 3 AFM e 4 AFM (5 h) 
➔ ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA E DIGITAL MARKETING (Rete ITE): classi 4 AFM e 

5 AFM (5 h) 

Orientamento  

in uscita 

 

20 
➔ ALMAORIENTA: classi 4 AFM e 5 AFM (5 h) 
➔ FORMAZIONE CON ESPERTI/UNIVERSITA’ (10 h) 

Orientamento 

esperienziale:  

Stage + Simulimpresa 

 

155/175  
➔ STAGE (esperienza  di tirocinio): classe 4 AFM (120 h/140 h) 
➔ SIMULIMPRESA: attività laboratoriali per la classe 3 AFM (35 h) 

TOTALE 215/235  
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CLASSE ATTIVITÀ PCTO (con l’ingresso nella rete ITE) ORE 

 

 

3 AFM 

SICUREZZA SUL LAVORO  10 

IMPRESA SIMULATA 35 

FORMAZIONE CON ESPERTI / VISITE AZIENDALI 5 

TUTOR OPEN DAYS FANTINI  3 

 

 

 

 

 

 

4 AFM 

STAGE AZIENDALE 120/140 

ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA 3  

DIGITAL/SOCIAL MARKETING 2 

SICUREZZA INFORMATICA 10 

FORMAZIONE CON ESPERTI  5 

VISITE AZIENDALI 5 

TUTOR OPEN DAYS FANTINI 3 

 

 

 

5 AFM 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

(AlmaOrienta, intervento di esperti, eventi, focus post-diploma) 

 

10 

ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA 3 

DIGITAL/SOCIAL MARKETING 2 

 TUTOR OPEN DAYS FANTINI 3 
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PCTO della classe 5 AFM  

 

ANNUALITA’ PROGETTO SEDE 

 

 

 

 

 

 

5^ anno  

(2022/23) 

Premio Barresi Museo del Patrimonio Industriale 

- Bologna 

Open Days  IIS “L. Fantini” 

“Futurando” Comune di Vergato / IIS “L. 

Fantini” 

Open Day UniBo Modalità online 

Orientamento universitario (Rete ITE) IIS “L. Fantini” 

Educazione finanziaria IIS “L. Fantini” 

Project Work sul Digital Marketing IIS “L. Fantini” / IIS “E. Mattei” 

Orientamento sulle professioni sanitarie 

(da parte degli operatori AUSL) 

IIS “L. Fantini” 

 

Competenze acquisite nei percorsi relativi ai PCTO e alle attività 

pluridisciplinari/disciplinari: 
 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI 

 

 

IMPARARE A IMPARARE 

● Valutare gli esiti delle proprie azioni e dei propri processi di 

apprendimento, anche con riferimento a tempi e obiettivi da 

raggiungere. 

● Utilizzare fonti e strumenti diversi per organizzare il proprio 

apprendimento. 

 

PROGETTARE 

● Individuare priorità, valutare vincoli e possibilità, stabilire 

strategie di azione. 

● Elaborare e realizzare progetti, verificandone i risultati. 

 

 

 

COMUNICARE 

● Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico). 

● Esprimere efficacemente messaggi relativi a eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 

competenze disciplinari mediante differenti supporti. 

 

 

● Essere disponibili al confronto con tutti i componenti di un 

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e gestendo le 

eventuali situazioni di conflittualità. 
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COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

● Cooperare e partecipare in modo attivo in vista degli obiettivi 

del gruppo, condividendo informazioni, azioni e possibili 

soluzioni flessibili a problemi comuni. 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

● Connettere le conoscenze acquisite con regole e valori propri 

di uno specifico contesto al fine di assumere decisioni e 

comportamenti efficaci e responsabili. 

● Individuare azioni personali adeguate per risolvere problemi, 

dimostrando autonomia organizzativa e senso di 

responsabilità. 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

● Formarsi opinioni ponderate, selezionando in modo critico le 

informazioni acquisite. 

● Utilizzare criticamente le informazioni acquisite per orientare 

le proprie azioni in modo consequenziale e logico. 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

● Collegare gli elementi e i fenomeni osservati, cogliendone 

connessioni logiche, analogie e differenze. 

● Costruire ipotesi valide sulla base delle informazioni acquisite 

e delle relazioni individuate tra esse, elaborandole 

criticamente. 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

● Proporre soluzioni realistiche e adeguate ai diversi tipi di 

problema, utilizzando metodi e strumenti efficaci attinti da 

diversi ambiti disciplinari. 

 

SPIRITO D’INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

 

● Immaginare e prevedere soluzioni innovative per affrontare 

problemi, anche attraverso la sintesi e l’applicazione delle 

conoscenze acquisite. 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

● Essere consapevoli delle diverse opportunità derivanti 

dall’utilizzo corretto degli strumenti informatici e dei rischi di 

un loro uso improprio. 

● Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio e di 

lavoro in modo responsabile ed efficace. 

 
 

Valutazione   

 

Nei PCTO si distingue la valutazione si distingue in 

● valutazione delle competenze trasversali, ovvero una valutazione di processo che consente di 

attribuire valore ad atteggiamenti dello studente desumibili anche dai processi di 

autovalutazione messi in atto. 

● valutazione delle competenze tecnico-professionali, ovvero una valutazione dei risultati che 

consentono di accertare il conseguimento delle competenze correlate al profilo in uscita.                                       

 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, attuata dai docenti del 

Consiglio di classe, tiene conto della ricaduta delle esperienze PCTO sugli apprendimenti disciplinari 

e sulla valutazione del comportamento in merito  alle competenze trasversali.   

 

La valutazione della/e esperienza/e concorre pertanto a integrare quella delle discipline alle quali tali 

attività ed esperienze afferiscono.   
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Di seguito le modalità di valutazione per l’indirizzo AFM: 

● riferita al corso sulla sicurezza informatica  (classe 4^):  

● almeno una valutazione disciplinare nelle discipline di indirizzo e in italiano riferita alla 

relazione di stage  (classe 5^)  

 

OBBLIGATORIETÁ  

 

Le attività di PCTO sono parte integrante del curricolo dello studente e sono oggetto di verifica a 

valutazione da parte del consiglio di classe nei termini sopra specificati, rientrando quindi all’interno 

delle attività obbligatorie curricolari. Per tale motivo, gli studenti che ripetono la classe sono tenuti a 

rifare l’intero percorso ad eccezione del corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

In caso di arrivo da un’altra scuola, la scuola richiederà alla segreteria di provenienza la 

documentazione relativa ai PCTO; allo stesso modo, in caso di trasferimento dello studente verso 

un’altra scuola, l’Istituto passerà la documentazione alla scuola di destinazione dello studente.  

 

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI  

 

Le attività di PCTO rientrano nell’ambito di una progettazione del consiglio di classe rivolta a tutti 

gli studenti che possa garantire il conseguimento del monte-ore. Percorsi individualizzati di PCTO 

saranno ammessi solo in casi residuali, su proposta del tutor/consiglio di classe, possibilmente al 

termine dei percorsi collettivi e in ogni caso in aggiunta al monte-ore obbligatorio. 
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F) Simulazioni di prima e di seconda prova  

 
La classe ha sostenuto le seguenti simulazioni di Prima e Seconda prova:  

 

PRIMA PROVA 

 

● Simulazione di Prima prova 

 

Tipologia: 

- Tipologia a) - Analisi del testo; 

- Tipologia b) - Analisi e produzione di un testo argomentativo; 

- Tipologia c) - Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo inerente tematiche di 

attualità.  

Data: 05/05/2023 

Durata: 6 ore 

  

SECONDA PROVA 

 

● Prima Simulazione di Seconda prova 

 

Tipologia: 

- Tipologia b) – Analisi di casi aziendali;  

- Tipologia c) – Simulazioni aziendali. 

 

Data: 09/03/2023 

Durata: 6 ore 

 
● Seconda Simulazione di Seconda prova 

 

Tipologia:  

- Tipologia b) – Analisi di casi aziendali;  

- Tipologia c) – Simulazioni aziendali. 

 

Data: 27/04/2023 

Durata: 6 ore 

 

Le tracce delle simulazioni della Prima e della Seconda prova sono disponibili in Allegato 3.  
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1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PRIMA PROVA  
 

Cognome e nome del 

candidato………………………………………………..……Classe………………Data……………….. 

 

Indicatori Generali 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Livelli di 

valore 

Descrittori Punteggio 

corrispondente 

 

 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo/ 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

 

 

 

 

20 punti 

Scarso 

 

Mediocre 

 

Adeguato 

 

 

Discreto 

 

Buono/ 

Ottimo 

- Organizzazione confusa, discorso 

scarsamente coerente 

-Organizzazione parziale/limitata, 

discorso frammentario 

-Organizzazione essenziale ma 

coerente, parti del discorso non 

sempre ben legate 

-Organizzazione articolata, discorso 

chiaro e coerente 

-Organizzazione esauriente, discorso 

ben sviluppato e coeso 

6 

 

8 

 

12 

 

 

14 

 

18-20 

 

 

 

Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura/ 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

 

 

 

 

 

20 punti 

Scarso 

 

 

• Mediocre 

 

• Adeguato 

 

• Discreto 

 

• Buono 

 

 

• Ottimo 

 

 

- Frequenti errori sintattico-

grammaticali, 

lessico improprio 

-  Struttura logico-sintattica con 

alcuni errori, lessico generico e/o 

ripetitivo 

- Struttura logico-sintattica corretta, 

lessico essenziale ma specifico 

- Struttura logico-sintattica corretta e 

articolata, lessico appropriato 

- Struttura coerente e articolata, 

lessico ricercato, uso corretto della 

punteggiatura 

- Struttura coerente e articolata, 

lessico ricercato, esposizione fluente, 

uso efficace della punteggiatura 

4 

 

8 

 

12 

 

14 

 

16 

 

18-20 
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Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei  

riferimenti 

culturali/ 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

 

 

 

 

 

20 punti 

• Scarso 

 

• Mediocre 

 

• Adeguato 

• Discreto 

 

 

• Buono 

 

• Ottimo 

 

 

 - Conoscenze estremamente 

lacunose, assenza di rielaborazione 

personale 

- Conoscenze frammentarie, scarsa 

rielaborazione personale 

- Conoscenze essenziali ma corrette, 

rielaborazione generica 

-Conoscenze sufficientemente 

approfondite, rielaborazione 

semplice ma coerente  

- Conoscenze adeguate, 

rielaborazione articolata 

- Conoscenze approfondite in modo 

personale, rielaborazione critica, 

originale ed efficace  

8 

 

10 

 

12 

 

14 

 

16 

 

18-20 

 

 

Indicatori specifici tipologia A 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Livelli di 

valore 

Descrittori Punteggio 

corrispondente 

 

 

 

Rispetto dei 

vincoli posti 

dalla 

consegna 

 

 

 

 

10 punti 

 

• Insufficiente 

 

 

• Adeguato 

 

• Buono 

 

• Ottimo 

 

 

- Le indicazioni non sono state 

rispettate 

 

- Le indicazioni sono state 

sostanzialmente rispettate 

- Le indicazioni sono state 

adeguatamente  rispettate 

- Le indicazioni sono state 

pienamente rispettate 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

 

 

Capacità di 

comprendere 

il testo nei 

suoi snodi 

tematici e 

stilistici/ 

Interpretazio

ne corretta e 

articolata del 

testo 

 

 

 

 

 

20 punti 

 

• Insufficiente 

 

• Adeguato 

 

• Buono 

 

• Ottimo 

 

 

 

- Comprensione ed interpretazione 

frammentarie e lacunose 

- Comprensione e interpretazione 

degli aspetti essenziali 

- Comprensione ed interpretazione 

corretta e completa 

- Comprensione ed interpretazione 

approfondita e articolata  

 

6 

 

12 

 

16 

 

18-20 

 

 

 

Puntualità 

dell’analisi 

 

 

 

 

• Insufficiente  

 

 

-Mancata individuazione degli 

elementi dell’analisi  

 

4 
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lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

 

 

 

 

10 punti 

• Adeguato 

 

 

• Buono 

 

 

• Ottimo 

 

- Individuazione parziale degli 

elementi dell’analisi  

 

- Individuazione degli elementi 

principali 

 

- Individuazione di tutti degli 

elementi 

6 

 

 

8 

 

10 

 

Indicatori specifici tipologia B 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Livelli di 

valore 

Descrittori Punteggio 

corrispondente 

 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel 

testo proposto 

 

 

 

 

15 punti 

 

• Insufficiente 

 

 

• Adeguato 

 

 

• Buono 

 

 

• Ottimo 

 

-Individuazione solo di alcuni 

elementi 

 

-Individuazione degli elementi 

principali 

 

-Individuazione della maggior parte 

degli elementi 

 

-Individuazione di tutti gli elementi 

 

6 

 

9 

 

12 

 

 

 

15 

 

 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

 

 

 

 

 

 

15 punti 

 

 

• Insufficiente 

 

 

• Adeguato 

 

 

 

• Buono 

 

• Ottimo 

 

 

-Ragionamento disorganico, 

contraddittorio e/o incompleto 

 

-Ragionamento semplice, ma 

sostanzialmente completo  e 

coerente  

 

- Ragionamento ben organizzato  e 

convincente 

-Ragionamento articolato, 

completo ed efficace 

 

 

4/6 

 

9 

 

 

12 

 

 

 

15 

 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazio

ne 

 

 

 

 

 

 

 

10 punti 

 

• Insufficiente  

 

• Adeguato 

 

 

• Buono 

 

• Ottimo 

 

 

-Utilizzo di argomentazioni non 

pertinenti e/o generiche   

 -Utilizzo di argomentazioni 

sostanzialmente  pertinenti e 

corrette 

-  Utilizzo di argomentazioni 

efficaci e corrette  

- Utilizzo di argomentazioni 

efficaci e ampiamente  

documentate  

 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 
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Indicatori specifici tipologia C 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Livelli di 

valore 

Descrittori Punteggio 

corrispondente 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

alla coerenza 

nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazion

e 

 

 

 

 

10 punti 

 

• Insufficiente 

 

• Adeguato 

 

 

• Buono 

 

 

• Ottimo 

 

-  Indicazioni non rispettate 

 

- Indicazioni sostanzialmente 

rispettate 

 

- Indicazioni adeguatamente  

rispettate 

 

- Indicazioni pienamente rispettate 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizio

ne 

 

 

 

 

 

15 punti 

 

• Insufficiente 

 

• Adeguato 

 

• Buono 

 

• Ottimo 

 

-Esposizione disorganica  

 

-Esposizione essenziale, ma lineare 

 

-Esposizione adeguata e chiara 

 

-Esposizione approfondita e ordinata 

 

4/6 

 

9 

 

12 

 

15 

 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei 

riferimenti 

culturali 

 

 

 

15 punti 

 

• Insufficiente  

 

• Adeguato 

 

• Buono 

 

• Ottimo 

 

 

- Conoscenze lacunose e poco 

articolate  

-Conoscenze essenziali e 

parzialmente articolate 

- Conoscenze adeguate e 

correttamente articolate  

- Conoscenze approfondite, 

contestualizzate  e adeguatamente 

articolate 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

 

  



 

 
Mod. 2022-2023 IIS FANTINI 

 

2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA 
 
Materia: ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE _________  
 

INDICATORI  DESCRITTORI DI LIVELLO  Punteggio 
max. 

Conoscenza   

specifica degli   
argomenti richiesti   
e organizzazione  
dei contenuti 

Molto scarso; conoscenze assenti / produce una 
situazione generica  e non attinente alle richieste  

0,5 

Scarso; produce situazioni generiche, poco coerenti 
con le richieste,  evidenziando conoscenze lacunose  

1 

Insufficiente ; Produce una situazione parzialmente 
coerente con le  richieste, evidenziando conoscenze 
molto frammentarie  

2 

Mediocre; Produce situazioni coerenti con le 
richieste, ma con un  approccio e un livello di 
conoscenze non sempre corretto e  superficiale 

3 

Sufficiente: Produce una situazione coerente con 
le richieste,  evidenziando conoscenze corrette 
degli aspetti fondamentali 

3,5 

Discreto/buono; Produce situazioni articolate e 
coerenti con le  richieste, evidenziando 
conoscenze complete ma non sempre 
approfondite 

4 

Ottimo/eccellente; Produce situazioni molto 
articolate, corrette,  complete e approfondite e 
coerenti con le richieste in tutte le parti sviluppate 

5 

Competenza 

specifica   

nell’utilizzo di   

procedure 

contabili  e 

strumenti tecnici 

Scarso, molto scarso; non sa utilizzare le conoscenze 

acquisite 

0,5 

Insufficiente/mediocre; sa applicare le conoscenze 
acquisite solo  parzialmente e/o evidenziando errori  

1 

Sufficiente; sa applicare le conoscenze acquisite in 
modo essenziale con sufficiente correttezza 

1,5 
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Discreto/buono; sa applicare le conoscenze 
acquisite in modo  competente e corretto  

2,5 

Ottimo/eccellente; sa scegliere e applicare con 
sicurezza le tecniche,  le procedure più adeguate in 
tutte le situazioni proposte  

3 

Capacità critiche e   
capacità di utilizzo   
del linguaggio  
tecnico  specifico 

Scarso, molto scarso; si esprime in maniera scorretta e 

impropria  

0 

Insufficiente/mediocre; espone con un linguaggio 
non sempre  corretto e appropriato 

0,5 

Sufficiente; espone i contenuti in modo essenziale con 
un linguaggio  semplice  

1 

Discreto/buono; si esprime con un linguaggio tecnico 
appropriato e  corretto  

1,5 

Ottimo/eccellente; espone con proprietà di 
linguaggio tecnico in  modo specifico, articolato e 
fluido  

2 

 TOTALE PUNTEGGIO 10 
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G) Schede informative analitiche relative alle materie dell’ultimo anno 

di corso  

 
Le schede informative analitiche, predisposte dai singoli docenti delle discipline dell’ultimo anno di 

corso, saranno pubblicate come Allegato al Documento entro il 3 giugno 2023. 
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Allegato 1: PEI e relazione alunni con disabilità. 

 

Allegato 2: PDP (in allegato) e indicazioni per alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

o con bisogni educativi speciali (BES). 

 

Allegato 3: simulazioni prima e seconda prova. 

 

Allegato 4: schede informative analitiche relative alle materie dell’ultimo anno di corso. 
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