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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da 22 studenti, 20 femmine e 2 maschi; per una studentessa, censita ai sensi 

della legge 104/92 (disabilità sensoriale), si rinvia alla Diagnosi Funzionale, alla documentazione 

riservata e all’allegato riservato al presente Documento, a disposizione della Commissione 

d’Esame. 

L’attuale gruppo classe nasce da un accorpamento di 8 elementi avvenuto all’inizio del terzo anno, 

a seguito dello smembramento di una sezione dello stesso indirizzo. 

Una alunna non è stata ammessa al quarto anno; un alunno è risultato non ammesso alla classe 

quinta. 

 

 

La classe si appresta ad affrontare l’Esame di Stato al termine di un percorso educativo e formativo 

caratterizzato da un progressivo incremento del grado di maturazione e consapevolezza 

dell’importanza della formazione scolastica, anche se talora con ritmi diversificati. 

Il profilo della maggior parte della classe si è evoluto nel corso del triennio in positivo per quanto 

attiene correttezza, partecipazione alle attività scolastiche, interesse; per quanto riguarda la 

partecipazione, alcuni alunni si segnalano per un costante interesse che si è tradotto in una buona 

attitudine al dialogo e una notevole disponibilità di apprendimento; un numero consistente di 

studenti si è sicuramente rivelato più disposto all’ascolto che alla partecipazione attiva, malgrado i 

numerosi stimoli ricevuti da tutti i docenti sia attraverso l’attività svolta in classe sia quelle 

extracurricolari. 

La frequenza è risultata sempre complessivamente adeguata.  

Nella classe si possono rilevare diversi livelli di risultato: alcuni alunni che hanno seguito  le lezioni 

con attenzione e partecipazione, fortemente motivati, interessati alle varie discipline, puntuali anche 

nel rispetto delle scadenze didattiche, hanno conseguito risultati brillanti - un’ampia fascia ha 

ottenuto un profitto ed una preparazione più che discreti rispetto agli obiettivi prefissati - alcuni 

alunni hanno mostrato difficoltà nella continuità della rielaborazione ed approfondimento, ma, 

complessivamente, gli obiettivi della programmazione del Consiglio di Classe relativi a conoscenze, 

competenze, capacità sono stati conseguiti .  

La preparazione risulta pertanto diversificata in relazione alle singole discipline, all'impegno e alle 

attitudini.   

 

 

Relativamente al progetto triennale per le “Competenze trasversali e per l’orientamento”  

(ASL/PCTO), il Consiglio di classe ritiene opportuno segnalare che tutti gli studenti, in osservanza 

alla Legge 107/2015 così come modificata dalla legge di bilancio 2019, hanno svolto nel Triennio 

attività e percorsi di ASL per almeno numero di ore 200. Il progetto e i bilanci consuntivi delle tre 

annualità compaiono tra gli allegati. 
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TURN OVER DEGLI INSEGNANTI 

 
 

MATERIA 

 

Anno scol. 16/17 

 

Anno scol. 17/18 Anno scol. 18/19  

 

ITALIANO 

 

PAINI 

 

PAINI 

 

PAINI 
 

LINGUA INGLESE     

 

 

PORRETTI 

 

PORRETTI 

 

PORRETTI 

INGLESE (conversazione) 
 

FAQIH 

 

FAQIH 

 

FAQIH 
 

LINGUA FRANCESE    

 

DOTTI/GOLINELLI 

 

DOTTI 

 

DOTTI 

FRANCESE (conversazione) 
 

JACQUES 

 

GUERBAII 

 

GUERBAII 
 

LINGUA TEDESCA     

 

GRAIANI/FRAGOLETTI 

 

GUTFLEISCH 

 

GUTFLEISCH 

TEDESCO (conversazione) 
 

              KOCH 

 

KOCH 

 

KOCH 
               

                       FILOSOFIA 

 

CATELLI N. 

 

CATELLI N. 

 

CATELLI N. 
 

STORIA 

 

BOIARDI 

 

GIORDANI 

 

CATELLI N. 
 

MATEMATICA 

 

BOSELLI L. 

 

BOSELLI S. 

 

BOSELLI S. 
 

FISICA 

 

BOCCHI F. 

 

BOCCHI F. 

 

BOCCHI F. 
 

SCIENZE 

 

FINOZZI 

 

FINOZZI 

 

FINOZZI 
 

STORIA DELL’ARTE 

 

SASSI 

 

SASSI 

 

SASSI 
 

EDUCAZIONE FISICA 

 

PEVERI 

 

PEVERI 

 

CROCETTI 
 

RELIGIONE 

 

DON JASZCZAK 

 

DON JASZCZAK 

 

CELENDO 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEFINITI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE: 

 

 Raggiunti da 

  

quasi tutti 

 
la 

maggioranza 
 

 

alcuni 

Obiettivi educativo-formativi: 

 educare alle regole di convivenza civile e d’istituto, ai valori di 

legalità e solidarietà, di salute e ambiente 

 educare alla partecipazione attiva e collaborativa a livello 

interpersonale, di gruppo e a livello istituzionale 

 educare ad una cultura flessibile, capace di utilizzare i saperi 

acquisiti in modo autonomo, dinamico e creativo 

 educare alla complessità, al senso critico, alla comunicazione nella 

società del nostro tempo 

 educare alla costruzione di un’”identità libera e responsabile” nel 

rispetto delle “diversità” e del pluralismo culturale 

 educare alla consapevolezza delle proprie attitudini, dei limiti e 

delle potenzialità per orientarsi nelle scelte future. 

  

 

 

 

 

     X 

 

Obiettivi didattico-cognitivi: 

 acquisizione di informazioni (fatti, principi, teorie e pratiche) 

attraverso l’apprendimento, relative ad un settore di studio o di 

lavoro, individuando collegamenti e relazioni per comprendere ed 

interpretare la realtà 

 applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni problematiche 

note o nuove per portare a termine compiti o risolvere problemi 

 conoscenza ed uso delle strutture linguistiche nei vari codici che le 

distinguono per comunicare nella madrelingua e nelle lingue 

straniere 

 acquisizione del metodo di ricerca proprio di ogni settore 

disciplinare per una competenza progettuale autonoma e 

responsabile, sia in situazioni di lavoro che di studio o di sviluppo 

imprenditoriale 

 gestione delle proprie abilità, sia cognitive che pratiche: uso del 

pensiero logico, intuitivo, argomentativo, creativo ed uso di abilità 

manuali, traduttive, di metodi, di materiali, di strumenti nel rispetto 

delle consegne e del tempo di lavoro a disposizione 

 imparare ad imparare. 

 

 

 

 

 

     X 

  

Obiettivi trasversali irrinunciabili: 

 consapevolezza del significato delle proprie scelte, comportamenti, 

potenzialità come dei propri limiti 

 acquisizione di sufficiente autonomia di lavoro 

 partecipazione collaborativa alla vita scolastica 

 rispetto delle regole, capacità di autocontrollo, correttezza nei 

diversi livelli relazionali 

 acquisizione generale dei contenuti teorici e pratici di ogni 

disciplina 

 applicazione delle conoscenze acquisite, anche se con metodica 

procedurale poco rigorosa 

 articolazione logica del pensiero 

 corretta tecnica dei mezzi espressivi sia nella comunicazione scritta 

che in quella orale. 

 

 

 

 

 

     X 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

 

Strumenti di misurazione e numero di verifiche 

per periodo scolastico 

 

Si rimanda alle Programmazioni dei 

Dipartimenti depositate agli atti 

 

 

Tabelle di osservazione del comportamento e del 

processo di apprendimento  
 

 

Si rimanda alle griglie elaborate e 

deliberate dal Collegio dei docenti 

(allegate) 

 
 

Credito scolastico in base alla Tabella A   

dlgs. 62/17 

 

Criteri deliberati dal Collegio Docenti in 

data 05/03/2019 

Grado di partecipazione al dialogo 

educativo 

Conoscenza dei contenuti culturali 

Applicazione delle conoscenze acquisite 

(competenze) 

Possesso dei linguaggi specifici 

Sviluppo delle abilità critiche 

Progressi compiuti rispetto ai livelli di 

partenza 

Ogni altro elemento utile a disposizione del 

Cdc 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione delle 

tematiche interdisciplinari riassunte nella seguente tabella: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                          TEMATICHE  

 

INTERDISCIPLINARI 

  

  

Titolo  Discipline coinvolte 

 

Animali e piante nella poesia 

italiana dell’Ottocento e del 

Novecento 

 

 

Italiano, Scienze 

 

Rapporto uomo-natura 

 

Italiano, Inglese, 

Francese,Tedesco, 

Storia dell’arte 

 

 

La società di massa 

 

Italiano, Filosofia, Storia, 

Inglese,Tedesco, Francese 

 

 

La figura femminile: da 

Beatrice alla femme fatale 

 

       

       Italiano, Francese, 

         Storia dell’arte 

 

La guerra come presa di 

coscienza della condizione 

umana  

 

 

Italiano, Storia,  

Francese, Storia dell’arte, 

Tedesco 

 

La città che cambia 

 

 

Italiano, Storia, Inglese, Tedesco, 

Scienze 

 

 

Estetismo: la figura del Dandy 

 

Italiano, Filosofia, 

Inglese 

 

Il ruolo dell’intellettuale 

 

Italiano, Inglese, Storia, 

Francese, Tedesco 

 

 

Educazione 

 

 

Storia, Inglese, Tedesco 

 

Distopia 

 

Inglese, Storia, Filosofia 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti le attività riassunte 

nella seguente tabella: 

 

 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Denominazione 

 

Descrizione dell’attività 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione 

repubblicana 

 

Lezione frontale con ausilio di strumenti 

multimediali 

                     Dante tra fede e politica 

 

Lectio magistralis del prof.F.Cremona 

                           La ludopatia 

 

Relazione del progetto “La scuola entra in gioco” 

(modalità peer to peer) 

 

“Prigionieri del presente” di G.De Rita-A.Galdo  

 

Lettura del saggio e incontro/dibattito con l’autore 

                      La Brexit e l’Europa 

 

Lezioni in lingua inglese/storia 

 “Hannah Arendt e la banalità del male, 

solo il bene non è banale” 

 

Visione del film “Hannah Arendt”di M.von Trotta e 

lezione dialogata con il prof.M.Vezzali 

Breve storia della Germania: 

“Dalla divisione alla riunificazione” 

 

Conferenza con il prof. G. Motta – 

Analisi del discorso di J.F.Kennedy: 

“Io sono berlinese” 

 

“Diario clandestino” di G.Guareschi 

 

Lettura e commento al libro 

“Rêvolution 68 

L’imagination au pouvoir” 

 

Spettacolo teatrale in lingua francese 

Le plastiche negli oceani 

 

Articoli e filmati di attualità in lingua tedesca –  

Hans Jonas e l’etica della responsabilità 

 

Effetto serra e cambiamenti climatici 

 

Articoli di attualità in lingua tedesca/ 

lezioni frontali di scienze con materiali multimediali 

 

Le catastrofi naturali con particolare riguardo agli 

eventi sismici 

Lezioni di scienze (testo di riferimento “Paure fuori 

luogo” di M.Tozzi - Einaudi) 
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MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI È STATA SVOLTA LA METODOLOGIA CLIL 

 

Nel corrente anno scolastico la classe ha potuto usufruire del metodo CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) in base alla normativa vigente, in particolare seguendo quanto indicato nelle 

norme transitorie della nota ministeriale n.4969 del luglio 2014 che prevede che una certa 

percentuale del monte ore della disciplina non linguistica sia veicolata in lingua straniera. 

 

Gli alunni hanno pertanto approfondito, in forma modulare, alcuni aspetti della Storia, col veicolo 

della lingua francese, e della Fisica, col veicolo della lingua inglese, allo scopo di migliorarne le 

competenze attraverso lo studio di contenuti disciplinari e di creare occasioni di uso “reale” delle 

lingue in oggetto: mancando i docenti in possesso della necessaria competenza linguistica, ci si è 

avvalsi di strategie di collaborazione all’interno dei Consigli di classe e, nel limite delle risorse 

disponibili, dell’ausilio di un docente, esperto esterno, di madrelingua inglese. 

In particolare sono stati svolti i seguenti moduli: 

 

Storia / Lingua francese: LA 2e GUERRE MONDIALE: la défaite - l’occupation - l’économie 

française sous l’occupation – la collaboration (le gouvernement de Vichy) – la resistance et la 

libération. 

 

Fisica / Lingua inglese: THE WAVES. 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO              DATA 

 

Visite guidate 

 

 

Recanati e Leopardi, i luoghi della 

poesia - Incontro con la speleologia: 

le grotte di Frasassi. 

Recanati 

Frasassi 

 

25-26/09/2018 

Viaggio di istruzione Alla scoperta dell’Andalusia Malaga, 

Granada, 

Cordova, 

Siviglia 

 

Dal 30/03 al 04/04 2019 

 

 

 

Manifestazioni 

culturali 

 

 

 

“Dr Jekyll e Mr,Hyde” Teatro in lingua 

Inglese, Parma 

26/10/2018 

“Operette morali” Teatro 

Magnani, 

 Fidenza 

29/11/2018 

“Roy Lichtenstein e la Pop Art 

americana” 

Mamiano, 

Fondazione  

Magnani-Rocca 

04/12/2018 

“Rêvolution 68-L’imagination au 

pouvoir” 

Teatro in lingua 

francese 

14/01/2019 
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Incontri con esperti 

 

“Economia e welfare: quale futuro 

ci attende” (70 Confartigianato) 

 

Centro culturale 

S.Michele, 

Fidenza 

 

 

27/10/2018 

  

“Le Théatre de Hugo” 

(prof.Radicia) 

 

 

In sede 

 

31/10/2018 

  

“Le théatre de Ionesco” 

(prof.Radicia) 

 

 

In sede 

 

08/02/2019 

  

Incontro con l’autore: A. Galdo 

(Einaudi) 

 

In sede 

 

13/02/2019 

  

Edouard Glissant et “la vision 

prophétique du passé: la littérature 

francophone aux Antilles” 

(prof.Pessini) 

 

In sede 

 

21/02/2019 

  

“Dalla divisione alla riunificazione” 

(breve storia della Germania - 

prof.G.Motta 

 

In sede 

 

04/03/2019 

  

“Hannah Arendt e la banalità del 

male” 

 

Centro culturale 

S.Michele, 

Fidenza 

 

 

05/03/2019 

  

La scuola in gioco - la ludopatia. 

 

 

In sede 

 

16/03/2019 
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ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI 
 

1.  Tabella di valutazione degli apprendimenti 

2. Tabella di valutazione del comportamento 

3. Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio     

  4. Progetto triennale ASL/PCTO 

 

 

 

 

 

 

I docenti del Consiglio di classe: 
 

MATERIA DOCENTE 

 

FIRMA 

Italiano ELENA PAINI 

 

 

Storia e Filosofia NADIA CATELLI 

 

 

Inglese ROBERTA PORRETTI 

 

 

Inglese conversazione RANA FAQIH 

 

 

Francese RAFFAELLA DOTTI 

 

 

Francese conversazione AICHA GUERBAII 

 

 

Tedesco HEIKE R. GUTFLEISCH 

 

 

Tedesco conversazione FRANZ KOCH 

 

 

Storia dell’arte MARILENA SASSI 

 

 

Matematica STEFANO BOSELLI 

 

 

Fisica FABRIZIO BOCCHI 

 

 

Scienze MAURIZIO FINOZZI 

 

 

Religione RAFFAELA CELENDO 

 

 

Educazione fisica ELISABETTA CROCETTI 

 

 

  

 

Fidenza, 8 Maggio 2019                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                       Prof. Giovanni Fasan 

 



ALLEGATO 1 

 

 

Tabella di osservazione del processo di apprendimento 

 

Giudizio Descrizione 

Ottimo Conoscenza organicamente rielaborata di argomenti e problemi proposti 

9-10  

Buono Comprensione analitica nell’applicazione di contenuti e procedure proposte 

8  

Discreto Conoscenza e applicazione non sempre autonoma di argomenti e problemi,  

7                               esposizione appropriata; gli errori sono pochi e non sostanziali  

Sufficiente Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali; accettabile correttezza dell’esposizione;  

6          esecuzione di compiti semplici senza commettere errori 

Insufficiente Conoscenza parziale e non approfondita ed esposizione discontinua 

5  

  

Grav. Conoscenza incompleta degli argomenti proposti, esposizione inadeguata e scorretta 

insufficiente  

4  

 

1-3 

 

 

 

Rifiuto della verifica e nessuna conoscenza degli argomenti proposti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 

 

                        TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

                      9 - 10 Frequenza: assidua o assenze sporadiche, rari 

ritardi e/o uscite anticipate motivate 

Comportamento: corretto e propositivo, 

responsabile anche nelle uscite didattiche; nessuna 

nota disciplinare 

Partecipazione: attenta, interessata, costruttiva; 

collaborazione o interazione proficua con 

compagni e docenti 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola e 

del materiale scolastico. 

                         8 Frequenza: non sempre regolare, ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo casi certificati) 

Comportamento: sufficientemente corretto anche 

nelle uscite didattiche, non più di 1 avvertimento 

disciplinare 

Partecipazione: interessata e costante; interazione 

corretta con compagni e docenti 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola e 

del materiale scolastico 

                         7 Frequenza: frequenti assenze, ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo casi certificati) 

Comportamento: non sempre corretto, presenza di 

avvertimenti disciplinari 

Partecipazione: discontinua, a volte di disturbo, 

dispersiva 

Rispetto: episodica mancanza di rispetto nei 

confronti di coloro che operano nella scuola: 

episodica mancanza di rispetto o uso non conforme 

alle finalità proprie delle strutture e degli arredi 

scolastici 

                         6 Frequenza: numerose assenze, ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo casi certificati); presenza di 

ammonizioni e/o sospensioni 

Comportamento: scorretto e poco responsabile 

Partecipazione: scarsa, assenza di attenzione; 

grave e ripetuto disturbo per la classe 

Rispetto: mancanza di rispetto per coloro che 

operano nella scuola e del materiale scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 3 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

                                                                  

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PACIOLO-D’ANNUNZIO” 
LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO E TECNICO ECONOMICO 
Via Manzoni, 6 - 43036 Fidenza (PR) tel. +39 0524 522015 - fax +39 0524 527611 

Sede di via Alfieri tel. +39 0524 526102 

Codice fiscale n. 91026190347 P.E.C.:PRIS00300G@pec.istruzione.it 
Web site: www.paciolo-dannunzio.gov.it E-mail: PRIS00300G@istruzione.it 

 

                                        Tipologia A 
Griglia di valutazione con uso dei descrittori (valutazione in ventesimi) 

 
INDICATORI DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

A Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
Coesione e coerenza 
testuale. 

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato in modo organico ed efficace 4  

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo accettabile e nel complesso appare 
coerente e coeso 

3 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e non sempre appare coerente 
e coeso 

2 

Il testo non risulta strutturato né articolato in modo adeguato 1 

B Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, con un lessico vario e curato ed 
un uso efficace della punteggiatura 

4  

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, presenta un lessico adeguato ed 
un uso consapevole della punteggiatura 

3 

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista grammaticale e lessicale e 
presenta un uso adeguato della punteggiatura 

2 

Il testo risulta non del tutto corretto dal punto di vista grammaticale e lessicale e 
presenta un uso improprio della punteggiatura 

1 

C Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi critici e motivate 
valutazioni personali 

4  

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta alcuni giudizi e valutazioni 
personali 

3 

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta giudizi e valutazioni personali in 
maniera episodica 

2 

Il testo presenta limitati riferimenti culturali ed esprime pochi giudizi e valutazioni 
personali 

1 

D Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna ( ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo - se 
presenti- o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione).  
Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
 

Comprende pienamente il testo e rispetta i vincoli 4  

Comprende il testo in modo corretto e rispetta i vincoli 3 

Coglie solo le informazioni esplicitamente fornite dal testo e nel complesso rispetta i 
vincoli 

2 

Fraintende il testo,coglie solo parzialmente le informazioni esplicite e non rispetta del 
tutto i vincoli 

1 

E Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 
Interpretazione corretta ed 
articolata del testo  

Individua le caratteristiche del testo e fornisce una valida e/o critica interpretazione 4  

Individua le caratteristiche del testo e fornisce una interpretazione adeguata 3 

Individua in modo non sempre chiaro la natura e le caratteristiche del testo e ne 
propone una interpretazione 

2 

Individua in modo confuso la natura e le caratteristiche del testo 1 

Per gli alunni con DSA l’indicatore “B” non viene considerato. Il punteggio, quindi, ottenuto su base quindici sarà riparametrato su base venti.  

mailto:PRIS00300G@pec.istruzione.it
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                                                                                                  Tipologia B 
 

INDICATORI DESCRITTORE  PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

A Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
Coesione e coerenza 
testuale. 

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato in modo organico ed efficace 4  

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo accettabile e nel complesso appare 
coerente e coeso 

3 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e non sempre appare coerente 
e coeso 

2 

Il testo non risulta strutturato né articolato in modo adeguato 1 

B Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, con un lessico vario e curato ed 
un uso efficace della punteggiatura 

4  

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, presenta un lessico adeguato ed 
un uso consapevole della punteggiatura 

3 

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista grammaticale e lessicale e 
presenta un uso adeguato della punteggiatura 

2 

Il testo risulta non del tutto corretto dal punto di vista grammaticale e lessicale e 
presenta un uso improprio della punteggiatura 

1 

C Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi critici e motivate 
valutazioni personali 

4  

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta alcuni giudizi e valutazioni 
personali 

3 

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta giudizi e valutazioni personali in 
maniera episodica 

2 

Il testo presenta limitati riferimenti culturali ed esprime pochi giudizi e valutazioni 
personali 

1 

D Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

 

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in modo consapevole e critico  4  

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in modo corretto 3 

Individua solo in parte e in modo non sempre chiaro le tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo 

2 

Non individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 1 

E Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Tesi chiara e coerente e argomentazione articolata ed efficace 4  

Tesi semplice e coerente e argomentazione lineare e logicamente valida 3 

 Tesi non sempre coerente e argomentazione parziale e non sempre ben articolata 2 

Tesi confusa o non chiaramente individuabile e argomentazione inadeguata e/o 
incoerente 

1 

 
Per gli alunni con DSA l’indicatore “B” non viene considerato. Il punteggio, quindi, ottenuto su base quindici sarà riparametrato su base venti.  

 

 

 

  
 
                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                              Tipologia C 
 

INDICATORI DESCRITTORE  PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

A Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
Coesione e coerenza 
testuale. 

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato in modo organico ed efficace 4  

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo accettabile e nel complesso appare 
coerente e coeso 

3 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e non sempre appare coerente 
e coeso 

2 

Il testo non risulta strutturato né articolato in modo adeguato 1 

B Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, con un lessico vario e curato ed 
un uso efficace della punteggiatura 

4  

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, presenta un lessico adeguato ed 
un uso consapevole della punteggiatura 

3 

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista grammaticale e lessicale e 
presenta un uso adeguato della punteggiatura 

2 

Il testo risulta non del tutto corretto dal punto di vista grammaticale e lessicale e 
presenta un uso improprio della punteggiatura 

1 

C Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi critici e motivate 
valutazioni personali 

4  

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta alcuni giudizi e valutazioni 
personali 

3 

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta giudizi e valutazioni personali in 
maniera episodica 

2 

Il testo presenta limitati riferimenti culturali ed esprime pochi giudizi e valutazioni 
personali 

1 

D Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Sviluppa l’argomento in modo consapevole e risponde in modo pertinente alle richieste  4  

Sviluppa l’argomento in modo essenziale e risponde in modo generalmente coerente alle 
richieste 

3 

Sviluppa l’argomento in modo superficiale e risponde in modo limitato alle richieste 2 

Fraintende e risponde parzialmente alle richieste della traccia 1 

E Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

L’esposizione è articolata e argomentata e i riferimenti culturali sono precisi e pertinenti 4  

L’esposizione è chiara e generalmente argomentata e i riferimenti culturali sono adeguati 3 

L’esposizione è poco lineare e i riferimenti culturali sono generici 2 

L’esposizione non è consequenziale e i riferimenti culturali sono assenti o errati 1 

 
Per gli alunni con DSA l’indicatore “B” non viene considerato. Il punteggio, quindi, ottenuto su base quindici sarà riparametrato su base venti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
PRIMA LINGUA: livello B 2                                                                          TERZA LINGUA:  livello B 1  

 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGI 
COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

 

 Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera inesatta e 

frammentaria e accenna qualche risposta 

 Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta o 

superficiale i passaggi principali del testo 
 Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i contenuti 

essenziali, pur con qualche inesattezza ed imprecisione  nella decodifica 

dei passaggi più complessi 

 Dimostra di avere compreso in maniera complessivamente corretta il 

contenuto del testo e di averne individuato  dettagli rilevanti anche 

attraverso qualche inferenza 

 Dimostra di avere compreso in maniera competa e precisa il contenuto del 

testo e di averne colto i dettagli rilevanti, le idee e le opinioni attraverso 

inferenze 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO ( per lingua 1 

) O ANALISI ( per lingua 

3) 

 Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa e con scarsa capacità di 

rielaborazione. Assente l’argomentazione 

 Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e rari accenni di 

rielaborazione personale. La forma è poco chiara e poco corretta. 

 Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo 

considerazioni piuttosto semplici, in una forma nel complesso corretta, 

anche se con qualche imprecisione o errore. 

 Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni ben 

sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta 

 Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando in 

modo pertinente, personale e ben articolato: la forma è corretta e coesa. 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 
PRODUZIONE SCRITTA  

-  

 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

 Il contenuto non è pertinente; il testo è eccessivamente lungo rispetto al 

numero di parole date; non ha le caratteristiche della tipologia richiesta. 

 Lo sviluppo dell’argomento è parzialmente coerente con la traccia; c’è 

commistione di tipologie di testi diverse 

 Il contenuto è globalmente pertinente e fornisce informazioni sufficienti  

 Il contenuto è pertinente e discreto nell’informazione. Il pensiero si sviluppa 

in modo logico e la tipologia del testo è rispettata. 

 Il contenuto è pertinente e approfondito: L’argomentazione è logica e 

coerente. Il testo corrisponde alla tipologia richiesta in tutte le 

caratteristiche. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

PRODUZIONE SCRITTA  

-  

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO E 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA  

 Limitato controllo della lingua, sparuta presenza di strutture corrette con 

errori gravi e di base ( uso non corretto delle proposizioni)  e di lessico 

adeguato. Manca l’organizzazione del testo ( linkers e divisione in 

paragrafi); il testo prodotto è in gran parte o del tutto incomprensibile.  

 Lessico limitato e ripetitivo, inadeguata gamma di strutture, qualche 

incoerenza e numerosi errori che rendono difficile la comprensione del testo. 

 Adeguata gamma di strutture e  lessico semplice. La lingua non è 

ambiziosa e quando tenta di esserlo fallisce. Il testo è organizzato anche 

se la connessione tra le frasi non è sempre efficace. Qualche errore che 

non impedisce la comprensione del messaggio. 

 Lessico abbastanza ricercato e vario, uso di una più che adeguata gamma di 

strutture, connettori usati in modo logico. Pochi errori che non 

interferiscono con la comprensione del testo. 

 Uso della lingua ricercato e sicuro e di un’ampia gamma di strutture, testo 

ben organizzato e coerente, gli errori sono minimi; ottima la comprensibilità 

del testo. 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 



 
 

VALUTAZIONE  DEL  COLLOQUIO 

A.S. 2018/19 

 

Commissione _________ 

 
Candidato _______________________________________ Classe ________ 

 

 

 Indicatori Totale 

Accertamento 

profilo 

culturale, 

educativo e 

professionale 
 

Analizza testi, documenti, ... proposti 

____ / 8 
 

Applica i metodi propri delle singole discipline   

Individua i nodi concettuali delle diverse discipline  

Sa contestualizzare l'argomento proposto 

Opera inferenze fra concetti e fatti diversi 

Espone in lingua straniera 

 Indicatori  

Percorsi 

competenze 

trasversali ed 

orientamento 

Illustra natura e caratteristiche delle attività svolte e offre una 

elaborazione interessante e significativa (relazione anche in formato 

multimediale) 

 

 

_____ /4 
Sa correlare le attività svolte alle competenze specifiche e trasversali 

acquisite 

Dimostra capacità di riflessione sulla significatività dell’attività 

svolta in un’ottica post-diploma 

 Indicatori  

Cittadinanza e 

Costituzione 
 

Dimostra di conoscere e di sapersi orientare nell’argomento 

proposto 
____ / 2 

 
Utilizza conoscenze/competenze per affrontare casi e tematiche 

 Indicatori  

 
Discussione 

elaborati 

Motiva le scelte e/o le procedure adottate 
_____/2 

 
Comprende gli eventuali errori segnalati e riformula in modo 

corretto 
 

 
Indicatori  

Descrittori 

comuni  

Si esprime in modo chiaro usando anche terminologie specifiche 

e la/le lingua/e straniera/e 
_____/4 

 
Argomenta in modo coerente 

Dimostra capacità di analisi e sintesi 

Esprime e motiva una posizione personale   

                                                                               Punteggio totale ____ / 20 
 

 

Fidenza, ________________________ 

 

         I Commissari 

 

 
 

 

 

 

 



 

PROGETTO TRIENNALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2016/17, 17/18 e 18/19 
Titolo del progetto 

“PREPARIAMOCI AL DOMANI” 

 

Classe/Classi destinataria/e del progetto 

III A Ling 

 

Imprese / associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore partecipanti al progetto, esperti 

Come da elenco allegato 

Altri partner esterni 

Nessuno 

 

Abstract del progetto (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del 

territorio, destinatari, attività, risultati e impatto) 

La finalità del progetto Alternanza Scuola-Lavoro dovrà permettere allo studente di acquisire un 

apprendimento flessibile sotto il profilo culturale, professionale ed educativo, elementi base per 

l’inserimento nei diversi settori del mondo del lavoro, compreso anche il versante della ricerca universitaria 

o dell’attività artistica . Il progetto si realizzerà nel corso del triennio.  

Esso prevede, nel corso di questo lasso di tempo, una preparazione, in aula, sulle tematiche di base, incontri 

e/o attività intra moenia con esperti operanti nel mondo del lavoro e della cultura,  visite alle realtà operative 

e stage estivo in aziende private e pubbliche, ma anche presso altre realtà professionali operanti sul nostro 

territorio nei più diversi ambiti (associazionistico, civico, sanitario, educativo….) .  

In particolare, la realizzazione di stage estivi si pone l’obiettivo di introdurre lo studente al mondo del lavoro, 

permettendogli di conoscere l’ambiente lavorativo e sviluppare alcune prime abilità legate soprattutto 

all’acquisizione di un comportamento disciplinato e propositivo: rispetto degli orari di lavoro, precisione 

nello svolgimento dei compiti affidati, disponibilità ed affidabilità relazionale col datore di lavoro ed i suoi 

collaboratori, spirito di cooperazione col gruppo e/o i colleghi di lavoro. 

Il progetto ASL, proprio in virtù della sua articolazione triennale, permetterà non solo di mettere a frutto 

quanto di volta in volta acquisito, ma anche di rafforzare l’autonomia dello studente, nel rispetto delle 

caratteristiche e peculiarità individuali, acquisendo competenze trasversali indispensabili per l’inserimento 

nel mondo lavorativo.  

Alla fine del percorso triennale, lo studente avrà la possibilità di “riepilogare” la propria esperienza, 

stendendo una relazione finale che metta in evidenza le competenze e le abilità acquisite ex novo, quelle 

sviluppate e quelle “trascurate” a suo avviso; punti di forza e di debolezza del progetto, dal proprio punto di 

vista, che possono essere considerati ai fini della riproposizione del progetto negli anni successivi. L’attività 

di feedback potrà avvenire anche attraverso la presentazione di slides in PowerPoint o altri strumenti 

multimediali a cui potranno essere presenti i “colleghi” della classe, i docenti coinvolti ed eventualmente i 

responsabili/tutor delle aziende che hanno collaborato.  

Questa fase rappresenterà anche un momento di autovalutazione critica dello studente, che avrà avuto modo 

di saggiare il grado di “conoscenza di sé” e di verificare le proprie attitudini, anche ai fini dell’”orientamento 

in uscita”: ingresso nel mondo del lavoro o prosecuzione degli studi universitari. 

 

Struttura organizzativa, organi e risorse umane coinvolti: 

a) Studenti 

b) Comitato Scientifico 

c) compiti, iniziative/attività che svolgeranno i consigli di classe 

d) compiti, iniziative, attività che i tutor interni ed esterni svolgeranno in relazione al progetto 

e) tutor interni 

f) tutor esterni  

 

Il Gruppo Classe è costituito da 24 alunni, di cui 21 femmine e 3 maschi. E’ un gruppo coeso che collabora 

quando vi siano delle situazioni in cui occorre lavorare in equipe; i singoli alunni sono mediamente motivati 

e responsabili. 
 



Il Comitato Scientifico è formato dal DS, dal responsabile ASL e dai tutor interni di tutte le terze (per il 

classico, I liceo classico) dell’Istituto. E’ coinvolto tutto il CdC che, previe eventuali osservazioni e 

correzioni al progetto, approva il medesimo e opera in sinergia con il tutor interno.  
 
Il tutor interno elabora, sentito il tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 

dalle parti coinvolte, assiste e guida lo studente nel percorso e ne verifica con il tutor esterno il corretto 

sviluppo; gestisce le relazioni con l’azienda ospitante relazionandosi con il tutor esterno; monitora le attività; 

valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto; informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; assiste il Dirigente 

Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le 

convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 

incontrate nella collaborazione. 
 
Il tutor esterno collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 

assiste nel percorso; garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, 

coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; coinvolge lo studente nel 

processo di valutazione dell’esperienza; fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare 

le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo 

 

Ruolo delle strutture ospitanti nella fase di progettazione e di realizzazione delle attività previste dalle 

convenzioni (in sinergia con il tutor interno) 

Le aziende ospitanti forniranno, nella fase di progettazione e realizzazione delle attività, in sinergia con la 

scuola: 

 Tipologia delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo ASL 

 Durata del singolo percorso formativo;  

 Identificazione del tutor esterno; 

 Informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 Strutture e Know-how messi a disposizione; 

 Criteri e indicatori per la valutazione del percorso ASL. 

 

Risultati attesi dall’esperienza di ASL: 

1. Flessibilità nel processo d’apprendimento, tra formazione teorica ed esperienza pratica in ambito non 

formale; 

2. Livello di cooperazione e grado di competenza socio- relazionale, nel rispetto dei diversi punti di 

vista, dei limiti e delle regole; 

3. Livello propositivo e di confronto critico, di gestione delle proprie risorse in contesti nuovi, con 

soggetti che rivestono ruoli diversi di fronte a modelli operativi inediti per lo studente; 

4. Grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle consegne; 

5. Grado di conoscenza di sé e delle proprie attitudini, anche ai fini dell’orientamento in uscita; 

6. Acquisizione di eventuali abilità specifiche, a seconda del percorso intrapreso. 

 

Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale; attività previste; attività laboratoriali; modalità di 

svolgimento; definizione dei tempi.  

Il progetto di alternanza scuola-lavoro si sviluppa in un percorso triennale, come previsto dalla Legge 

107/2015 art. 1 comma 33. Esso si articola come di seguito: 

 

CLASSE III 

Almeno 100 ore di cui (indicativamente): 

4 ore - procedure di sicurezza sul lavoro (nel periodo scolastico precedente l’inizio dello stage); tale modulo 

formativo è stato regolarmente svolto da tutti i componenti della classe in data 9 febbraio 2017 ed ha avuto 

una durata di 4 ore.         



3 ore - preparazione propedeutica allo stage (incontro con il DS ) 

3 ore - di formazione sulla sicurezza da parte dei docenti del C.d.C. (scienze motorie/scienze); si prevede di 

svolgere tale attività con il prof. di scienze approfondendo gli aspetti relativi ai rischi di infortunio sul luogo 

di lavoro ed in particolare nel laboratorio di chimica dell’istituto.   

5 ore - workshop su diritto del lavoro (2 incontri con docenti O.P.). Si sono svolte nelle date 17 e 25 febbraio 

e 4 marzo. 

6 ore - workshop su economia aziendale (3 incontri con docenti O.P.) 

10 ore - per visite aziendali. Sono in programma le due seguenti visite aziendali: 

in data 22 marzo 2017 presso l’azienda Barilla in località Oriano (Fornovo) PR 

in data 24 aprile 2017 presso l’Agenzia turistica MIGRANTOUR con sede a Milano 

70 ore (almeno) - stage (febbraio-agosto 2016) come da elenco allegato. 

 

CLASSE IV 
80 ore (indicativamente) 

2 ore – feedback sull'esperienza di stage (estate 2017) in peer to peer 

4 ore - incontri con DS e docenti relativi a ... 

6 ore - per visite aziendali 

70 ore (almeno) - stage  

secondo modalità esecutive e tempistica che verranno  determinate all’inizio dell’anno scolastico,  

preferibilmente seconda la formula dello stage estivo, e cioè  dopo la conclusione dell’anno scolastico o, 

comunque, in orario extracurricolare.   

 

CLASSE V 

20 ore (indicativamente) 

Attività di feedback di quanto svolto nelle precedenti fasi del progetto ASL, procedure di valutazione nel 

periodo scolastico, orientamento in uscita. 

 

NB. In relazione allo stage estivo del 3° e del 4° anno, il monte ore potrà anche variare rispetto a quello 

indicato, a seconda delle esigenze dell’ente ospitante e la disponibilità degli alunni interessati. Più in 

generale, si ribadisce che la tempistica sopra declinata ha valore meramente orientativo, fermo restando il 

totale di 200 ore di ASL che lo studente dovrà aver completato alla fine del percorso triennale.   

 

Iniziative di orientamento 

Il percorso viene inaugurato con un incontro di presentazione ed orientamento del dirigente scolastico (2 ore) 

in cui vengono rese note le finalità, le modalità del percorso, le tipologie d’aziende individuate, i risultati 

attesi, la valutazione etc. 

 

Utilizzo delle nuove tecnologie, strumentazioni informatiche, networking 

Verranno utilizzate le nuove tecnologie, la piattaforma UNIMORE per la formazione sulla sicurezza e 

metodologie didattiche innovative per le unità formative svolte in aula. 

 

Monitoraggio del percorso formativo e del progetto 

Il progetto verrà monitorato, in itinere, dal DS e dal tutor interno; il percorso di stage dal tutor interno e da 

quello esterno. 

 

Valutazione del percorso formativo e del progetto 

Relativamente alla valutazione del percorso triennale che avverrà alla fine del medesimo, verranno utilizzate 

prove esperte, schede di osservazione e diari di bordo, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto 

legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze e successive integrazioni e tenuto 

conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. 

Le fasi per l’accertamento delle competenze risultano così declinate: 

- descrizione delle competenze attese al termine del percorso;  

- accertamento delle competenze in uscita. 

 

Modalità congiunte di accertamento delle competenze (scuola-struttura ospitante) (tutor struttura ospitante, 

tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di classe) 



L’accertamento delle competenze verrà svolto mediante strumenti strutturati dal tutor interno e dal tutor 

esterno e condiviso nel consiglio di classe 

 

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

abilità conoscenze 

In riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (2008/C 

111/1) sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente nel quale si 

definisce il Descrittore del livello IV assegnato agli studenti che conseguono un diploma di scuola media 

superiore, si certificheranno Conoscenze Abilità Competenze del livello IV EQF: Conoscenza pratica e 

teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio;  Una gamma di abilità cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio; Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; 

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento di attività lavorative o di studi. 

 

Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non formali) 

La certificazione delle competenze verrà rilevata con lo strumento allegato al termine del percorso triennale. 

 

Diffusione/ comunicazione/informazione dei risultati 

Verrà data rilevanza al progetto, sia all’interno della comunità scolastica in Collegio Docenti con relazione 

del referente di ASL annualmente, che all’esterno (stakeholders) mediante informative, articoli etc, inseriti 

nel sito di istituto. 

 

 
II ANNUALITA’ 

Titolo del progetto 

“PREPARIAMOCI AL DOMANI” 

 

Classe destinataria del progetto 

IV A  LICEO linguistico 

 

Visto il progetto triennale prepariamoci al domani anni scolastici 2016-17; 2017-18; 2018-19 si evidenziano: 

le azioni, le fasi e articolazioni dell’intervento progettuale, le attività previste, le attività laboratori ali, le 

modalità di svolgimento, la definizione dei tempi relative alla seconda annualità. 

 

CLASSE IV 

80 ore (indicativamente) 

3 ore feed-back stage in peer to peer (estate 2017) con le classi III A e C linguistico. 

3 ore incontro con responsabile del personale SICIM SpA  Dott.ssa Cinzia Grillo (14/09/17) 

3 ore incontro con Prof. Fornari (I giovani e il futuro) (31/01/18) 

4 ore - incontri con DS e docenti  relativi a inflazione, tipologie di contratto 

2 ore di workshop su come scrivere un curriculum vitae (22 febbraio 2018) 

5 ore – visite aziendali: uscita presso il quotidiano La libertà di PC (20/03/2018) 

70 ore (almeno) - stage 

secondo modalità esecutive e tempistica che verranno determinate all’inizio dell’anno scolastico, 

preferibilmente seconda la formula dello stage estivo, e cioè dopo la conclusione dell’anno scolastico o, 

comunque, in orario extracurricolare.   

 

Utilizzo delle nuove tecnologie, strumentazioni informatiche, networking 

Verranno utilizzate le nuove tecnologie e metodologie didattiche innovative per le unità formative svolte in 

aula. 

 

Monitoraggio del percorso formativo e del progetto 

Il progetto verrà monitorato, in itinere, dal DS e dal tutor interno; il percorso di stage dal tutor interno e da 

quello esterno. 



 

Diffusione/ comunicazione/informazione dei risultati 

Verrà data rilevanza al progetto, sia all’interno della comunità scolastica in Collegio Docenti con relazione 

del referente di ASL annualmente, che all’esterno (stakeholders) mediante informative, articoli etc, inseriti 

nel sito di istituto. 

 

 
III ANNUALITA’ 

Titolo del progetto 

“PREPARIAMOCI AL DOMANI” 

 

Classe destinataria del progetto 

V A  LICEO linguistico 

 

Visto il progetto triennale prepariamoci al domani anni scolastici 2016-17; 2017-18; 2018-19 si evidenziano: 

le azioni, le fasi e articolazioni dell’intervento progettuale, le attività previste, le attività laboratori ali, le 

modalità di svolgimento, la definizione dei tempi relative alla seconda annualità. 

 

CLASSE V 
20 ore  

1 ora feed-back stage e raccolta da parte del tutor dei documenti prodotti (12/09/18). 

3 ore per impostazione e svolgimento relazione conclusiva sull’esperienza di stage estivo (13/09/18) 

6 ore per visita aziendale presso azienda informatica Luna a Bologna (14/09/18) 

2 ore per incontro con Prof.ssa di francese esperta sui progetti di studio all’estero (15/09/18) 

6 ore fiera Job & Orienta (dicembre 2018) 

 

Utilizzo delle nuove tecnologie, strumentazioni informatiche, networking 

Verranno utilizzate le nuove tecnologie e metodologie didattiche innovative per le unità formative svolte in 

aula. 

 

Monitoraggio del percorso formativo e del progetto 

Il progetto verrà monitorato, in itinere, dal DS e dal tutor interno; il percorso di stage dal tutor interno e da 

quello esterno. 

 

Diffusione/ comunicazione/informazione dei risultati 

Verrà data rilevanza al progetto, sia all’interno della comunità scolastica in Collegio Docenti con relazione 

del referente di ASL annualmente, che all’esterno (stakeholders) mediante informative, articoli etc, inseriti 

nel sito di istituto. 

 

Fidenza, 7 aprile 2019                                                                         Il tutor di classe Prof. 

Finozzi Maurizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio consuntivo delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

Classe 3°A Linguistico triennio 2016/17- 17/18 -18 /19 

 

I ANNUALITA’ (Classe III) a.s. 2016 /2017   Tutor interno Finozzi Maurizio 

Attività svolte Periodo Ore Note 

Peer to peer con 4Aling. Sabato 12/11/16 1  

Spiegaz.Progetto ASL Venerdì 10/02/17 2 Dirigente scolastico 

Workshop “Diritto sul lavoro” Venerdì 17/02/17 2 Prof. Nevi 

Verifica “Diritto sul lavoro” Sabato 25/02/17 1 Prof. Nevi 

Workshop “Economia” Giovedì 16/03/17 3 Prof. Viglioli 

Visita aziendale BARILLA 

(Fornovo) 
Mercoledì 22/03/17 

5 Con 3Bling. Accompagnatori 

Finozzi e Chezzi 

Conferenza azienda Dallara Sabato 25/03/17 3 Dott.Dallara, Dott. Pontremoli 

Visita aziend. MIGRANTOUR, 

Milano 
Lunedì 24/04/17 

5 Con 4Aling. Accompagnatori 

Finozzi e Mauri  

Corso sicurezza in laboratorio Mercoledì 24/05/17 1 Finozzi 

Controlli convenzioni, patti e 

percorsi formativi 
Martedì 30/05/17 

1 Finozzi 

Corso sicurezza in laboratorio Sabato 03/06/17 1 Finozzi 

 

 

II ANNUALITA’ (Classe IV) a.s. 2017 /2018   Tutor interno Finozzi Maurizio 

Attività svolte Periodo Ore Note 

Peer to peer feed-back stage con 

3°A e 3°C ling. 
Mercoledì 13/09/17 

3 Proiezione slide 

incontro con responsabile del 

personale SICIM SpA  Dott.ssa 

Cinzia Grillo 

Giovedì 14/09/17 

3 
Incontro tenuto in lingua inglese 

con supporto di slide 

Corso sicurezza “Rischio basso” Mercoledì 17/01/18 4 Corso on-line 

Incontro Università Cattolica di 

Piacenza: “I giovani e il futuro” 
Mercoledì 31/01/18 

 

3 
Prof. Fornari 

Workshop “Diritto sul lavoro” (I 

modulo) 
Giovedì 15/02/18 

2 Prof. Nevi 

Workshop “Economia” Giovedì 22/02/18 3 Prof. Nevi 

Visita aziendale al quotidiano  LA 

LIBERTA’ di Piacenza 
Martedì 20/03/18   

5  

Workshop sulla scrittura corretta 

di un Curriculum vitae 

 

Giovedì 22/02/2018 

 

     2 

 



Progetto di informatica “Social 

Media Marketing” I modulo 
Lunedì 9/04/2018 

 

4 

 

Progetto di informatica “Social 

Media Marketing” II modulo 
Giovedì 12/04/2018 

 

4 

 

Controlli convenzioni, patti e 

percorsi formativi 
Giovedì 30/05/17 

1 Finozzi 

 

 

III ANNUALITA’ (Classe V) a.s. 2018 /2019   Tutor interno Finozzi Maurizio 

Attività svolte Periodo Ore Note 

feed-back stage e raccolta da 

parte del tutor dei documenti 

prodotti 

Mercoledì 12/09/18 

 

1 

 

impostazione e svolgimento 

relazione conclusiva 

sull’esperienza di stage estivo 

Giovedì 13/09/18 

 

3  

Visita aziendale presso azienda 

informatica LUNA di Bologna 
Venerdì 14/09/18 

 

6 

 

Incontro con docente di francese 

Prof.ssa Cacchioli con tema 

“Progetti di studio all’estero” 

 

 

 

2 

 

Fiera Job e Orienta Dicembre 2018       4 Solo su base volontaria 
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