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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Fisionomia generale della classe 

 

La classe, attualmente composta da dodici alunni (cinque maschi e sette femmine), ha subito 

nell’ultimo triennio significativi cambiamenti legati alle non ammissioni, all'inserimento di alunni di 

classi superiori e, soprattutto, dopo aver condiviso il percorso in terza e in quarta, alla 

disarticolazione del comparto di Relazioni internazionali marketing avvenuta al principio del quinto 

anno. 

Nonostante questo oscillatorio andamento nella composizione, il gruppo classe si mostra omogeneo 

e, a livello relazionale, abbastanza coeso. 

Nella classe è presente uno studente con bisogni educativi speciali per il quale è stato predisposto e 

realizzato un Piano Didattico Personalizzato: si chiede, pertanto, che le prove d’esame finale tengano 

conto di tale percorso e accertino una preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio 

motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame.” (Decreto Ministeriale 

n.5669 del 12 luglio 2011 , Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 

dell’ 8 ottobre 2010 e Normativa BES ). 

Comportamento 

  

Il comportamento della classe si può definire, nel complesso, soddisfacente.  

Nessun alunno è stato sottoposto a sanzioni disciplinari o ha evidenziato atteggiamenti scorretti nei 

rapporti interpersonali o irrispettosi nei confronti delle regole fondamentali. Per alcuni studenti si 

possono riscontrare numerose assenze e/o ritardi, a volte tesi a evitare o rimandare verifiche orali e 

scritte, con conseguenze negative su qualità e completezza della preparazione. 

 

Partecipazione, interesse e impegno 

 

Alcuni studenti hanno mostrato partecipazione, interesse e impegno in modo costante durante 

l’anno ma la maggior parte della classe ha partecipato alle iniziative, alle sollecitazioni in modo 

alterno e questo non può trovare giustificazione solamente dalla presenza discontinua in aula; 

l’impegno ha visto un crescendo nell’ultima parte dell’anno scolastico, dovuto probabilmente 

all’approssimarsi dell’Esame di Stato. Una delle problematiche più evidenti è l’incostante approccio 

al lavoro personale di studio e di rielaborazione nell’ambito domestico. 

Da sottolineare positivamente, invece, è il clima d’aula, favorito sicumente dal numero congruo di 

studenti, che si è mostrato quasi sempre sereno e favorevole all’apprendimento. 

 
Livelli di conseguimento degli obiettivi 

 
Nel complesso gli studenti hanno dimostrato un lieve miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza. Gli obiettivi didattico-disciplinari e professionali sono stati raggiunti in modo differenziato, 

condizionati dalla partecipazione e dall’interesse, dai livelli di partenza, dalle personali capacità 

logiche, analitiche, critiche, espressive, dall’impegno e dal metodo di studio. 

In particolare, solo un numero molto ristretto di studenti ha dimostrato un impegno responsabile e 

costante, metodo di studio autonomo e produttivo; per loro si evidenzia il pieno conseguimento degli 

obiettivi di conoscenza e competenza nelle varie discipline.  

Un secondo gruppo, che rappresenta la maggioranza della classe, è costituito da studenti che hanno 

raggiunto gli obiettivi prefissati nelle distinte discipline, dimostrando però qualche incertezza, 

soprattutto nell’applicazione autonoma e nella rielaborazione personale. 
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Un terzo gruppo comprende, infine, alunni che hanno compiuto progressi minimi ed evidenziano 

ancora lacune nella preparazione di base, dovute a scarsa partecipazione alle attività, frequenza 

irregolare e metodo di studio poco produttivo. Per loro le attività di recupero, attuate in modo 

sistematico, sia in itinere che tramite corsi in orario extracurricolare, hanno solo in parte colmato tali 

lacune. La maggior parte dei docenti ritiene che tali situazioni non siano imputabili unicamente a 

fattori negativi come un’applicazione incostante, disinteresse o disattenzione, ma anche e soprattutto 

a scarse attitudini, a difficoltà logico-critiche ed alla tipologia poco proficua dell’apprendimento e, in 

qualche caso, a lacune pregresse non colmate. I risultati conseguiti, per il momento, non hanno 

pregiudicato definitivamente l’ammissione all’Esame; in ogni caso, il Consiglio di classe si riserva di 

deliberare in merito nello scrutinio finale. 

 

Continuità didattica 

 

La classe, nel Triennio, ha beneficiato di continuità didattica solo con Informatica: all’inizio del 

corrente anno scolastico si è verificato un radicale avvicendamento di docenti di materie significative 

come monte ore complessivo, quali Letturatura italiana/Storia, Diritto/Economia politica e 

Matematica. Inoltre, si sottolinea che nell’anno in corso, per la materia di  Economia Aziendale si è 

trovata una stabilità relativa solo da gennaio, dopo che si sono succeduti diversi docenti.  

Questo susseguirsi di avvicendamenti, a causa di mobilità del personale e mancata copertura dei posti 

con l’organico di diritto, ha creato una discontinuità che talvolta non ha permesso l’acquisizione con  

continuità dei saperi e delle competenze specifiche delle relative discipline. La necessità di adeguarsi 

a nuove metodologie didattiche ha certamente contribuito a creare difficoltà e insicurezze negli 

alunni già fragili per altre motivazioni. 
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TURN OVER DEGLI INSEGNANTI 

 
 

MATERIA 

 

Anno scol. 16/17 

 

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

LETTERATURA ITALIANA 
MARIA CRISTINA 

FERMI 

MARIA CRISTINA 

FERMI 
CRISTIAN ZALAFFI 

STORIA 
MARIA CRISTINA 

FERMI 

MARIA CRISTINA 

FERMI 
CRISTIAN ZALAFFI 

DIRITTO EMANUELE MALANCA EMANUELE MALANCA 
MARIA LAURA 

KESSLER 

ECONOMIA POLITICA EMANUELE MALANCA EMANUELE MALANCA 
MARIA LAURA 

KESSLER 

INGLESE ELISA MARCHINETTI MARTA MASINI MARTA MASINI 

INFORMATICA PASQUALE LONETTI PASQUALE LONETTI PASQUALE LONETTI 

MATEMATICA DOMENICO GIRASOLE DAVIDE VANNI PAOLA DOGNI 

SCIENZE MOTORIE CLAUDIO VARANI BARBARA TOMA’  CLAUDIO VARANI 

RELIGIONE TERESA MILELLA TERESA MILELLA TERESA MILELLA 

ISTRUTTORE DI 

LABORATORIO 
CECILIA NEVI 

ALESSANDRO 

FRAGALA’ 
FLAVIO BONI 

ECONOMIA AZIENDALE CRISTINA FERRARI LARA MAINI GIOVANNI PAGLIA 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEFINITI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

  RAGGIUNTO DA 

OBIETTIVI QUASI 

TUTTI 

MAGGIOR

PARTE 

ALCUNI 

E
D

U
C

A
T

IV
O

 –
 F

O
R

M
A

T
IV

I 
• 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 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 
D

ID
A

T
T

IC
O

 -
 C

O
G

N
IT

IV
I 

• 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 (linguaggio verbale, orale e 

scritto, matematico, artistico, letterario,religioso, 

grafico, informatico, tecnologico, dell’espressione 

corporea ….) 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 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

T
R

A
S

V
E

R
S

A
L

I 

IR
R

IN
U

N
A

B
IL

IC
I 

• 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 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione e n. 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 nella 

seduta del 11.12.18 (allegate) 

 

Credito scolastico in base alla Tabella A dlgs. 

62/17 

Si rimanda ai criteri deliberati dal Collegio 

Docenti  in data 05.03.19 

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 

ALAN TURING Informatica, Inglese, Storia 

BREXIT Inglese, Economia Az. 

LE EPIFANIE IN JOYCE Letteratura It, Inglese 

LE ISTITUZIONI EUROPEE Diritto, Storia, Inglese, Economia Politica 

E- COMMERCE Informatica, Inglese 

SCORTE DI MAGAZZINO Matematica, Economia Aziendale, Informatica 

GLI ANNI ’60 ATTRAVERSO I BEATLES Storia, Inglese 

DIAGRAMMA DI REDDITIVITA’ Matematica, Economia Aziendale 

IL GIOCO D’AZZARDO Diritto, Matematica, Storia, Letteratura it. 

IL CINEMA E LA STORIA Storia, Inglese 

L’ISTRUTTORIA Storia, Diritto, Letteratura it. 

ANALISI DEI COSTI Matematica, Economia Az. 

PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI 

DIFFERITI 
Matematica, Economia Az. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

ATTIVITA’ di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Descrizione dell’attività 

LA LUDOPATIA – 

PROGETTO 

“FUORIGIOCO” 

Art. 32 della Costituzione: tutela della Salute. 
Incontri con esperti esterni del SER. PD, del “Gruppo Amici” di Casa 

Lodesana, coi matematici di “ Taxi 1729” e con membri del gruppo “Giocatori 

anonimi” di Parma, per approfondire la tematica sul gioco d’azzardo patologico. 

Il progetto si è concluso attraverso una sensibilizzazione “peer to peer” che ha 

portato alcuni studenti a diventare formatori in oltre 23 classi dell’istituto. 

IL GIORNO DEL 

RICORDO 

Incontro d’approfondimento sugli eccidi delle foibe nel periodo dall’8 

settembre ’43 al ’47. 

L’ISTRUTTORIA Spettacolo teatrale scritto da Peter Weiss nel 1965 e dedicato alla Memoria 

dello sterminio nazista di milioni di ebrei in Europa 

I MONUMENTI DI 

MADRID: MEMORIA 

DELLA GUERRA 

CIVILE 

Visita, nella città di Madrid, ai monumenti e alle opere artistiche che fanno 

memoria della guerra civile, dalla Valle de los Caìdos alla Guernica. 

BULLISMO E NUOVE 

DIPENDENZE 

Incontro di sensibilizzazione sulle nuove dipendenze, con un approfondimento 

partendo dal bullismo tra adolescenti 

GLI ENTI 

TERRITORIALI: IL 

COMUNE 

Dall’esame della Costituzione al confronto con il sindaco del Comune di 

Fidenza 
 

PROGETTO “VEDO, 

SENTO, PARLO” 

Art 41 e 43 della Costituzione “L’iniziativa economica L’attività 

imprenditoriale e la criminalità organizzata” 
Incontri con magistrati del foro di Parma (a scuola), con i procuratori di Parma 

e Modena (a Parma), con i membri dell’associazione “Cortocircuito”, con il 

giornalista Rai, Luca Ponzi. Videoconferenza con Gherardo Colombo 

REDDITO DI 

CITTADINANZA 

Partendo da alcuni articoli di giornale e  dagli art. 36, 2; 3e 4 Cost. esame della 

normativa vigente sul reddito di cittadinanzaa  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI (ASL) E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Il Consiglio di Classe ritiene opportuno segnalare che l’intera classe, in osservanza alla Legge 

107/2015 così come modificata dalla legge di bilancio 2019, ha svolto nel Triennio, attività e 

percorsi di ASL di almeno i tre quarti del monte ore complessivo (400 ore), come da 

documentazione allegata. 

 

MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI È STATA SVOLTA LA METODOLOGIA CLIL 
 

La classe ha svolto quest’anno l’insegnamento CLIL in base alla normativa vigente , seguendo 

quanto indicato nelle norme transitorie della nota ministeriale n. 4969 del luglio 2014 che prevede 

che non oltre il 50% del monte ore della disciplina non linguistica sia veicolato in lingua straniera. 

Nella classe, il docente di Informatica ha preparato e svolto alcuni moduli didattici, che sono riportati 

nel programma della disciplina, supportato da un lettore di madrelingua.  

Il Consiglio di classe fa presente che l’insegnamento CLIL si è svolto soprattutto tramite attività di 

comprensione e produzione orale e che la disciplina è stata oggetto di accertamento solo attraverso 

verifiche orali. 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Viaggio di istruzione Le capitali della Spagna  Madrid e Toledo 

Manifestazioni 

culturali 

L’istruttoria – spettacolo teatrale Teatro Due Parma 

La Costituzione a colazione – video 

conferenza con Gherardo Colombo 

Cinecity Campus Parma 

Taxi 1729 – Incontro spettacolo sulla 

ludopatia 

Teatro Magnani Fidenza 

La Traviata Teatro alla Scala, Milano 

Incontri con esperti 

Bullismo e nuove dipendenze – 

Incontro col dott. Silvio Cattarina 

Teatro Magnani Fidenza 

Le infiltrazioni criminali e 

l’imprenditoria nel territorio emiliano-

romagnolo – Procuratori di Parma e 

Modena e con l’associazione 

Cortocircuito 

Università di Parma 

Processo “Aemilia” – giornalista Luca 

Ponzi 
Istituto  

Tributi – dott. comm. Ferrari Istituto 

Commerce Business -Unit Pinko 

dott.ssa Silvia Bussandri  
Istituto 

Le autonomie locali – Ing. Andrea 

Massari 
Comune di Fidenza 

Incontro con esperti del “Ser.Pd.” di 

Fidenza: “Le problematiche del GAP” 
Istituto 

Incontro con i magistrati della Procura 

di Parma: Ed. alla legalità ed alla 

cittadinanza attiva 

Istituto, Tribunale di Parma 
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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 

 

 
Fidenza, 6 maggio ’19 

 

 

 

 

I docenti del Consiglio di classe: 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LETTERATURA ITALIANA 
CRISTIAN ZALAFFI f.to Cristian Zalaffi 

STORIA 

DIRITTO 
MARIA LAURA KESSLER f.to Maria Laura Kessler 

ECONOMIA POLITICA 

ECONOMIA AZIENDALE 

 
GIOVANNI PAGLIA f.to Giovanni Paglia 

INFORMATICA 

 
PASQUALE LONETTI f.to Pasquale Lonetti 

LABORATORIO INFORMATICA 

 
FLAVIO BONI f.to Flavio Boni 

RELIGIONE 

 
TERESA MILELLA f.to Teresa Milella 

SCIENZE MOTORIE 

 
CLAUDIO VARANI F.to Claudio Varani 

MATEMATICA 

 
PAOLA DOGNI f.to Paola Dogni 

INGLESE 

 
MARTA MASINI f.to Marta Masini 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Fasan 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 
D.Lgs n. 39/93 
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ALLEGATO 1 

 

Tabella di osservazione del processo di apprendimento 
 

Giudizio Descrizione 

Ottimo 

9-10 
Conoscenza organicamente rielaborata di argomenti e problemi proposti. 

Buono 

8 
Comprensione analitica nell’applicazione di contenuti e procedure proposte. 

Discreto 

7 

Conoscenza e applicazione non sempre autonoma di argomenti e problemi, 

esprimendosi in modo appropriato; gli errori sono pochi e non sostanziali. 

Sufficiente 

6 

Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, esprimendosi con 

correttezza accettabile, esecuzione di compiti semplici senza commettere errori. 

Insufficiente 

5 
Conoscenza parziale e non approfondita ed esposizione discontinua 

Grav. 

insufficiente 

4 

Conoscenza incompleta degli argomenti proposti, esposizione inadeguata e 

scorretta 

1-3 Rifiuto della verifica e nessuna conoscenza degli argomenti proposti 

 

ALLEGATO 2 
 

 

Tabella di osservazione del comportamento 

 

10-9 

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 

 
 

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

Tipologia A 
 

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 sedici sarà riparametrato su base venti.  
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Griglia di valutazione con uso dei descrittori 

(valutazione in ventesimi) 

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 sedici sarà riparametrato su base venti.  
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Griglia di valutazione con uso dei descrittori 

(valutazione in ventesimi) 

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 sedici sarà riparametrato su base venti.  
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNT .…./20 PUNT….../10 

SUFFICIENTE 12/20 6/10 

PIU’ CHE SUFFICIENTE 13/20 6.5/10 

DISCRETO 14/20 7/10 

PIU’ CHE DISCRETO 15/20 7.5/10 

BUONO 16/20 8/10 

PIU’ CHE BUONO 17/20 8.5/10 

DISTINTO 18/20 9/10 

OTTIMO 19-20/20 10/10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 

 
ECONOMIA - INFORMATICA 

 

CLASSE                A.S.  2018/19 
 

CANDIDATO/A__________________________________________________________ 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici oggetto della prova 

e caratterizzante/i l’indirizzo di studi 

Completa e approfondita 4  

Sostanzialmente completa 3 

Essenziale con qualche 

imprecisione 
2 

Gravemente lacunosa e/o quasi 

nulla   
1 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 

risoluzione 

Completa e ben articolata  6-5  

Essenziale e coerente 4 

Superficiale e/o non sempre 

coerente 
3 

Gravemente carente e/o nulla  
2-1 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici prodotti 

Completo, corretto  e coerente 6  

Completo e coerente  nelle 

linee generali anche se presenti 

alcune imprecisioni nei 

risultati e/o elaborati 

5 

Accettabile; la soluzione 

risulta semplice e/o non 

sempre coerente; presenza di 

alcuni errori non gravi 

4 

Incompleto e non sempre 

coerente; risultati e/o elaborati 

con errori 

3 

Gravemente scorretto e 

incompleto 
2-1 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici 

Completa e pertinente 4-3  

Essenziale 2 

Carente e/o del tutto negativa 1 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI  
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VALUTAZIONE  DEL  COLLOQUIO 

A.S. 2018/19 

 

Commissione _________ 

Candidato _______________________________________ Classe ________ 

 

 Indicatori Totale 

Accertame

nto profilo 

culturale, 

educativo 

e 

profession

ale 

 

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 

competenz

e 

trasversali 

ed 

orientame

nto 

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  

Cittadinan

za e 

Costituzio

ne 

 

Dimostra di conoscere e di sapersi orientare nell’argomento 

proposto 

____ / 2 

 

Utilizza conoscenze/competenze per affrontare casi e tematiche 

 Indicatori  

 

Discussion

e 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 
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ALLEGATO 4 

–Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 

 
 
che l'alunna frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 

questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 
come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 390h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 11h0m 

 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 
ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 
Alternanza scuola-lavoro ore: 7 Progetto: 

 

  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 192h0m 

 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: POLARIS INFORMATICA SRL  Dal 21-05-2018 al 15-06-2018 

 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
  
ESPERIENZE 

Visita alla Barilla 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Marketing 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Corso sicurezza "a basso rischio" 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Logistica 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Feed back, relazione e presentazione attività 4B RIM/SIA ore: 2h   Progetto: 

 

Visita aziendale presso " ECOSOL" ore: 5h   Progetto: 
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Visione film 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 

Peer to peer 4B RIM/SIA ore: 2h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 

 

  

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Presenza: 187h0m 

 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: BORMIOLI ROCCO S.P.A.  Dal 03-07-2017 al 28-07-2017 

 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
  
ESPERIENZE 

3C RIM - Lezione tenuta dal D.S. su privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 

Visita all'allevamento Holstein di Varano de' Melegari ore: 6h   Progetto: 

 
3C RIM Corso della professoressa Maria Laura Kessler relativo al contratto di lavoro ore: 2h   

Progetto: 

 
Incontro con i funzionari CCIAA di Parma ore: 3h   Progetto: 

 
CONFERENZA DOTT.RI DALLARA , PONTREMOLI PRESSO TEATRO MAGNANI 3 BLINGUISTICO ore: 3h 
  Progetto: 

 
Consegna documentazione/modulistica. 3 B RIM-SIA Presentazione del vademecum, dell'attività "peer 
to peer" e del diario di bordo (in più riprese anche in ore non di lezione propria) - ore: 4h   Progetto: 

 
Corso di formazione sulla sicurezza ore: 4h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso Sojasun Fidenza - classi 3 ore: 3h   Progetto: 
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Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 

 
 
che l'alunno frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 

questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 
come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 443h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 10h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 
ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 
Alternanza scuola-lavoro ore: 6 Progetto: 

 
  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 225h0m 

 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: CARPE DIEM2  Dal 21-05-2018 al 16-06-2018 
Ore previste: 160     Ore svolte: 192 

 
  

ESPERIENZE 

Visita alla Barilla 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Marketing 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Corso sicurezza "a basso rischio" 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Logistica 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Feed back, relazione e presentazione attività 4B RIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso " ECOSOL" ore: 5h   Progetto: 

 
Visione film 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Peer to peer 4B RIM/SIA ore: 2h   Progetto: 
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ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Presenza: 181h0m 

 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: CARTOBAYO SNC  Dal 07-06-2016 al 07-07-2016 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
ESPERIENZE 

3C RIM - Lezione tenuta dal D.S. su privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 

Visita all'allevamento Holstein di Varano de' Melegari ore: 6h   Progetto: 

 

3C RIM Corso della professoressa Maria Laura Kessler relativo al contratto di lavoro ore: 3h   

Progetto: 

 
Incontro con funzionario dell'Agenzia delle dogane ore: 2h   Progetto: 

 
Consegna documentazione/modulistica. 3 B RIM-SIA Presentazione del vademecum, dell'attività "peer 
to peer" e del diario di bordo (in più riprese anche in ore non di lezione propria) - ore: 4h   Progetto: 

 
Corso di formazione sulla sicurezza ore: 4h   Progetto: 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

Presenza: 27h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: CARTOBAYO SNC  Dal 07-06-2016 al 07-07-2016 
Ore previste:      Ore svolte: 0 

 
ESPERIENZE 

visita aziendale caseificio sociale di Beduzzo ore: 6h   Progetto: 

 
quarto workshop " Azienda e produzione" ore: 3h   Progetto: 

 

illustrazione e consegna documentazione ASL ore: 2h   Progetto: 

 
terzo workshop " Azienda e produzione" ore: 3h   Progetto: 

 
Secondo workshop diritto del lavoro ore: 3h   Progetto: 

 
normativa privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 
secondo workshop normativa privacy ore: 2h   Progetto: 

 

Primo workshop diritto del lavoro ore: 3h   Progetto: 

 
funzione delle dogane ore: 3h   Progetto: 

................................................
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Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 

 
 
che l'alunno frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 

questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 
come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 419h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 
 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 11h0m 

 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 
ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 

Alternanza scuola-lavoro ore: 7 Progetto: 

 
  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 33h0m 

 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 
ESPERIENZE 

Visita alla Barilla 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 

Lezioni di Marketing 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Corso sicurezza "a basso rischio" 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Logistica 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Feed back, relazione e presentazione attività 4B RIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso " ECOSOL" ore: 5h   Progetto: 

 
Visione film 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Peer to peer 4B RIM/SIA ore: 2h   Progetto: 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Presenza: 188h0m 
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ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: SPORT UNIVERSITY S.R.L.  Dal 12-06-2017 al 07-07-2017 

 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 
  
ESPERIENZE 

Irisbio ore: 10h   Progetto: 

 
secondo corso "Logistica" (classi 4) ore: 3h   Progetto: 

 
Primo corso di logistica ( classi quarte) ore: 3h   Progetto: 

 

secondo corso di marketing ore: 3h   Progetto: 

 
primo corso di marketing ore: 3h   Progetto: 

 

attività di feedback in classe ore: 2h   Progetto: 

 
Corso di formazione sulla sicurezza ore: 4h   Progetto: 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

Presenza: 187h0m 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: STUDIO MUSILE TANZI  Dal 15-07-2016 al 13-08-2016 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
ESPERIENZE 

visita aziendale caseificio sociale di Beduzzo ore: 6h   Progetto: 

 
quarto workshop " Azienda e produzione" ore: 3h   Progetto: 

 

illustrazione e consegna documentazione ASL ore: 2h   Progetto: 

 
terzo workshop " Azienda e produzione" ore: 3h   Progetto: 

 
Secondo workshop diritto del lavoro ore: 3h   Progetto: 

 
normativa privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 
secondo workshop normativa privacy ore: 2h   Progetto: 

 

Primo workshop diritto del lavoro ore: 3h   Progetto: 

 
funzione delle dogane ore: 3h   Progetto:................................................
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Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 
che l'alunna frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 

questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 
come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 402h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 8h0m 

 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 
Alternanza scuola-lavoro ore: 4 Progetto: 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 204h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: COMUNE DI FIDENZA  Dal 04-06-2018 al 14-07-2018 

 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 174 

  
ESPERIENZE 

Visita alla Barilla 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 

Lezioni di Marketing 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Corso sicurezza "a basso rischio" 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Logistica 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Feed back, relazione e presentazione attività 4B RIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso " ECOSOL" ore: 5h   Progetto: 

 

Visione film 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Peer to peer 4B RIM/SIA ore: 2h   Progetto: 

 
  

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
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Presenza: 190h0m 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: ESTETICA SOLE  Dal 19-06-2017 al 11-08-2017 

 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
  
ESPERIENZE 

3C RIM - Lezione tenuta dal D.S. su privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 
Visita all'allevamento Holstein di Varano de' Melegari ore: 6h   Progetto: 

 

3C RIM Corso della professoressa Maria Laura Kessler relativo al contratto di lavoro ore: 3h   
Progetto: 

 
Incontro con i funzionari CCIAA di Parma ore: 3h   Progetto: 

 
CONFERENZA DOTT.RI DALLARA , PONTREMOLI PRESSO TEATRO MAGNANI 3 BLINGUISTICO ore: 3h 
  Progetto: 

 
Incontro con funzionario dell'Agenzia delle dogane ore: 2h   Progetto: 

 
Consegna documentazione/modulistica. 3 B RIM-SIA Presentazione del vademecum, dell'attività "peer 
to peer" e del diario di bordo (in più riprese anche in ore non di lezione propria) - ore: 4h   Progetto: 

 
Corso di formazione sulla sicurezza ore: 4h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso Sojasun Fidenza - classi 3 ore: 3h   Progetto: 

 

  
 
................................................
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Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 
che l'alunno frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 
questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 

come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 414h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 11h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 
Alternanza scuola-lavoro ore: 7 Progetto: 

  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 28h0m 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 
ESPERIENZE 

CLASSE 5^ C RIM ; 5 A SIA " IL COMMERCIO NELL'ERA DIGITALE." ore: 2h   Progetto: 

 
Classe 5^ C RIM - 5 A SIA webinar " Come si vota il 4 Marzo" ore: 1h   Progetto: 

 
5^ C RIM -5 A SIA job & orienta-Verona ore: 6h   Progetto: 

 
5B RIM-5 A SIA Educazione finanziaria Dott.ssa Lambri ore: 2h   Progetto: 

 

5^ C RIM- 5 A SIA Incontro con realtà imprenditoriali del territorio ore: 2h   Progetto: 

 
5 C RIM- 5 A SIA visita alla Barilla Castiglione D.S. ore: 8h   Progetto: 

 
5B RIM 5 A SIA Preparazione relazione finale di ASL ore: 2h   Progetto: 

 
5B RIM- 5 A SIA La ricerca attiva del lavoro ore: 2h   Progetto: 

 
5B RIM- 5 A SIA Raccolta materiale stage ore: 3h   Progetto: 

  

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Presenza: 188h0m 

 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: AMBOCAR  Dal 12-06-2017 al 21-07-2017 
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Dal 12-06-2017 al 16-06-2017   

Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

  
ESPERIENZE 

Irisbio ore: 10h   Progetto: 

 

secondo corso "Logistica" (classi 4) ore: 3h   Progetto: 

 
Primo corso di logistica ( classi quarte) ore: 3h   Progetto: 

 
secondo corso di marketing ore: 3h   Progetto: 

 
primo corso di marketing ore: 3h   Progetto: 

 
attività di feedback in classe ore: 2h   Progetto: 

 

Corso di formazione sulla sicurezza ore: 4h   Progetto: 

  

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

Presenza: 187h0m 

 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: AMBOCAR  Dal 13-06-2016 al 12-08-2016 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

  
ESPERIENZE 

visita aziendale caseificio sociale di Beduzzo ore: 6h   Progetto: 

 

quarto workshop " Azienda e produzione" ore: 3h   Progetto: 

 
illustrazione e consegna documentazione ASL ore: 2h   Progetto: 

 
terzo workshop " Azienda e produzione" ore: 3h   Progetto: 

 
Secondo workshop diritto del lavoro ore: 3h   Progetto: 

 
normativa privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 

secondo workshop normativa privacy ore: 2h   Progetto: 

 
Primo workshop diritto del lavoro ore: 3h   Progetto: 

 
funzione delle dogane ore: 3h   Progetto: 

 
................................................
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Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 
che l'alunno frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 
questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 

come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 390h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 11h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 
ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 

 LEZIONI IN CLASSE 

 
Alternanza scuola-lavoro ore: 7 Progetto: 

  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 190h0m 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA  Dal 11-06-2018 al 15-06-2018 

 

 
Ore previste: 40     Ore svolte: 40  

Attività svolta presso: OMNIA SPA  Dal 21-05-2018 al 08-06-2018 

 

 
Ore previste: 120     Ore svolte: 120 

 
ESPERIENZE 

Visita alla Barilla 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 

Lezioni di Marketing 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Corso sicurezza "a basso rischio" 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Logistica 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 

Feed back, relazione e presentazione attività 4B RIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso " ECOSOL" ore: 5h   Progetto: 

 

Peer to peer 4B RIM/SIA ore: 2h   Progetto: 
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ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Presenza: 189h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: HOTEL PANDOS  Dal 10-07-2017 al 04-08-2017 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

  
ESPERIENZE 

3C RIM - Lezione tenuta dal D.S. su privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 
Visita all'allevamento Holstein di Varano de' Melegari ore: 6h   Progetto: 

 

3C RIM Corso della professoressa Maria Laura Kessler relativo al contratto di lavoro ore: 2h   

Progetto: 

 
Incontro con i funzionari CCIAA di Parma ore: 3h   Progetto: 

 
CONFERENZA DOTT.RI DALLARA , PONTREMOLI PRESSO TEATRO MAGNANI 3 BLINGUISTICO ore: 3h 
  Progetto: 

 
Incontro con funzionario dell'Agenzia delle dogane ore: 2h   Progetto: 

 
Consegna documentazione/modulistica. 3 B RIM-SIA Presentazione del vademecum, dell'attività "peer 
to peer" e del diario di bordo (in più riprese anche in ore non di lezione propria) - ore: 4h   Progetto: 

 

Corso di formazione sulla sicurezza ore: 4h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso Sojasun Fidenza - classi 3 ore: 3h   Progetto: 

................................................
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Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 
che l'alunno frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 
questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 

come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 394h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 11h0m 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 
ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 
Alternanza scuola-lavoro ore: 7 Progetto: 

 
  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 193h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: STUDIO FERRARI FABIANA  Dal 21-06-2018 al 16-07-2018 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
ESPERIENZE 

Visita alla Barilla 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 

Lezioni di Marketing 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 

Corso sicurezza "a basso rischio" 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Logistica 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Feed back, relazione e presentazione attività 4B RIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso " ECOSOL" ore: 5h   Progetto: 

 
Visione film 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 

Peer to peer 4B RIM/SIA ore: 2h   Progetto: 

  

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Presenza: 190h0m 
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ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: HOTEL PANDOS  Dal 08-06-2017 al 05-07-2017 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
ESPERIENZE 

3C RIM - Lezione tenuta dal D.S. su privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 
Visita all'allevamento Holstein di Varano de' Melegari ore: 6h   Progetto: 

 
3C RIM Corso della professoressa Maria Laura Kessler relativo al contratto di lavoro ore: 3h   
Progetto: 

 

Incontro con i funzionari CCIAA di Parma ore: 3h   Progetto: 

 
CONFERENZA DOTT.RI DALLARA , PONTREMOLI PRESSO TEATRO MAGNANI 3 BLINGUISTICO ore: 3h 
  Progetto: 

 
Incontro con funzionario dell'Agenzia delle dogane ore: 2h   Progetto: 

 
Consegna documentazione/modulistica. 3 B RIM-SIA Presentazione del vademecum, dell'attività "peer 
to peer" e del diario di bordo (in più riprese anche in ore non di lezione propria) - ore: 4h   Progetto: 

 
Corso di formazione sulla sicurezza ore: 4h   Progetto: 

 

Visita aziendale presso Sojasun Fidenza - classi 3 ore: 3h   Progetto: 

 
 
 

................................................



33 
 

 
  

Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 
che l'alunna frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 
questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 

come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 413h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 11h0m 

ESPERIENZE IN AZIENDA 
ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 
Alternanza scuola-lavoro ore: 7 Progetto: 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 27h0m 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 
ESPERIENZE 

Visita alla Barilla 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Marketing 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Corso sicurezza "a basso rischio" 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Feed back, relazione e presentazione attività 4B RIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 

Visita aziendale presso " ECOSOL" ore: 5h   Progetto: 

 

Visione film 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Peer to peer 4B RIM/SIA ore: 2h   Progetto: 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Presenza: 188h0m 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 
 

Attività svolta presso: OMNIA SPA  Dal 08-06-2017 al 05-07-2017 

Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
  
ESPERIENZE 

Irisbio ore: 10h   Progetto: 
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secondo corso "Logistica" (classi 4) ore: 3h   Progetto: 

 

Primo corso di logistica ( classi quarte) ore: 3h   Progetto: 

 
secondo corso di marketing ore: 3h   Progetto: 

 
primo corso di marketing ore: 3h   Progetto: 

 
attività di feedback in classe ore: 2h   Progetto: 

 
Corso di formazione sulla sicurezza ore: 4h   Progetto: 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

Presenza: 187h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: ESTETICA SOLE  Dal 06-06-2016 al 03-07-2016 

 

Ore previste:      Ore svolte: 0 

 
 Attività svolta presso: ESTETICA SOLE  Dal 06-06-2016 al 03-07-2016 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 

ESPERIENZE 

visita aziendale caseificio sociale di Beduzzo ore: 6h   Progetto: 

 
quarto workshop " Azienda e produzione" ore: 3h   Progetto: 

 
illustrazione e consegna documentazione ASL ore: 2h   Progetto: 

 

terzo workshop " Azienda e produzione" ore: 3h   Progetto: 

 
Secondo workshop diritto del lavoro ore: 3h   Progetto: 

 

normativa privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 
secondo workshop normativa privacy ore: 2h   Progetto: 

 
Primo workshop diritto del lavoro ore: 3h   Progetto: 

 

funzione delle dogane ore: 3h   Progetto: 

 
 

................................................
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Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 
che l'alunna frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 
questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 

come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 394h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 11h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 
Alternanza scuola-lavoro ore: 7 Progetto:  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 193h0m 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: OMNIA SPA  Dal 21-05-2018 al 15-06-2018 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

  
ESPERIENZE 

Visita alla Barilla 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Marketing 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 

Corso sicurezza "a basso rischio" 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 

Lezioni di Logistica 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Feed back, relazione e presentazione attività 4B RIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso " ECOSOL" ore: 5h   Progetto: 

 
Visione film 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Peer to peer 4B RIM/SIA ore: 2h   Progetto: 

  

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Presenza: 190h0m 

 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 



36 
 

Attività svolta presso: MACO DITTA RAFFAELE CARUSO SPA  Dal 08-06-2017 al 07-07-2017 

 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
ESPERIENZE 

3C RIM - Lezione tenuta dal D.S. su privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 
Visita all'allevamento Holstein di Varano de' Melegari ore: 6h   Progetto: 

 
3C RIM Corso della professoressa Maria Laura Kessler relativo al contratto di lavoro ore: 3h   
Progetto: 

 
Incontro con i funzionari CCIAA di Parma ore: 3h   Progetto: 

 
CONFERENZA DOTT.RI DALLARA , PONTREMOLI PRESSO TEATRO MAGNANI 3 BLINGUISTICO ore: 3h 
  Progetto: 

 

Incontro con funzionario dell'Agenzia delle dogane ore: 2h   Progetto: 

 
Consegna documentazione/modulistica. 3 B RIM-SIA Presentazione del vademecum, dell'attività "peer 

to peer" e del diario di bordo (in più riprese anche in ore non di lezione propria) - ore: 4h   Progetto: 

 
Corso di formazione sulla sicurezza ore: 4h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso Sojasun Fidenza - classi 3 ore: 3h   Progetto: 

................................................
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Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 
che l'alunna frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 
questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 

come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 409h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 11h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 
Alternanza scuola-lavoro ore: 7 Progetto:  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 23h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 
ESPERIENZE 

Visita alla Barilla 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 

Lezioni di Marketing 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Corso sicurezza "a basso rischio" 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Logistica 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Feed back, relazione e presentazione attività 4B RIM/SIA ore: 1h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso " ECOSOL" ore: 5h   Progetto: 

 

Visione film 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Presenza: 188h0m 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: ASSICURAZIONI GENERALI FIORENZUOLA  Dal 06-06-2017 al 03-07-2017 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
 
ESPERIENZE 

Irisbio ore: 10h   Progetto: 
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secondo corso "Logistica" (classi 4) ore: 3h   Progetto: 

 

Primo corso di logistica ( classi quarte) ore: 3h   Progetto: 

 
secondo corso di marketing ore: 3h   Progetto: 

 
primo corso di marketing ore: 3h   Progetto: 

 
attività di feedback in classe ore: 2h   Progetto: 

 
Corso di formazione sulla sicurezza ore: 4h   Progetto: 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

Presenza: 187h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: ASSICURAZIONI GENERALI FIORENZUOLA  Dal 06-06-2016 al 06-07-2016 

 
Ore previste:      Ore svolte: 0 

  

Attività svolta presso: ASSICURAZIONI GENERALI FIORENZUOLA  Dal 06-06-2016 al 06-07-2016 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

  

ESPERIENZE 

visita aziendale caseificio sociale di Beduzzo ore: 6h   Progetto: 

 
quarto workshop " Azienda e produzione" ore: 3h   Progetto: 

 
illustrazione e consegna documentazione ASL ore: 2h   Progetto: 

 
terzo workshop " Azienda e produzione" ore: 3h   Progetto: 

 
Secondo workshop diritto del lavoro ore: 3h   Progetto: 

 
normativa privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 
secondo workshop normativa privacy ore: 2h   Progetto: 

 
Primo workshop diritto del lavoro ore: 3h   Progetto: 

 
funzione delle dogane ore: 3h   Progetto: 

 
................................................
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Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 
che l'alunna frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 
questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 
come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 

attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 319h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 6h0m 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 

ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 
Alternanza scuola-lavoro ore: 2 Progetto: 

  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 193h0m 

 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: ROSSETTI MARKET SRL  Dal 21-05-2018 al 21-06-2018 

 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
ESPERIENZE 

Visita alla Barilla 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Marketing 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Corso sicurezza "a basso rischio" 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Logistica 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 

Feed back, relazione e presentazione attività 4B RIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso " ECOSOL" ore: 5h   Progetto: 

 
Visione film 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Peer to peer 4B RIM/SIA ore: 2h   Progetto: 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Presenza: 120h0m 
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ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: ROSSETTI MARKET SRL  Dal 23-01-2016 al 10-02-2016 

 

Ore previste: 120     Ore svolte: 120 

  

 

 

................................................
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Visti gli atti d'ufficio  

  

SI ATTESTA 

 
che l'alunna frequentante la classe 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO di 
questo istituto nell'anno scolastico 2018/19, ha effettuato il totale delle ore (di ASL) così 

come da elenco sotto riportato, pertanto si rilascia il seguente attestato di frequenza delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro computate da questo Istituto. 
 
Ore di presenza svolte: 394h Ore Assenza alternanza presso azienda: 0h 0m 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Presenza: 11h0m 

ESPERIENZE IN AZIENDA 
ESPERIENZE 

5BSIA-Feedback sulle attività svolte ore: 4h   Progetto: 

 
 LEZIONI IN CLASSE 

 
Alternanza scuola-lavoro ore: 7 Progetto: 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Presenza: 193h0m 

 
ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: COLDIRETTI SRL  Dal 21-05-2018 al 15-06-2018 

 

Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
 ESPERIENZE 

Visita alla Barilla 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Marketing 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Corso sicurezza "a basso rischio" 4B RIM/SIA ore: 4h   Progetto: 

 
Lezioni di Logistica 4BRIM/SIA ore: 6h   Progetto: 

 
Feed back, relazione e presentazione attività 4B RIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Visita aziendale presso " ECOSOL" ore: 5h   Progetto: 

 
Visione film 4BRIM/SIA ore: 3h   Progetto: 

 
Peer to peer 4B RIM/SIA ore: 2h   Progetto: 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Presenza: 190h0m 
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ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività svolta presso: COLDIRETTI SRL  Dal 12-07-2017 al 07-07-2017 

 
Ore previste: 160     Ore svolte: 160 

 
 ESPERIENZE 

3C RIM - Lezione tenuta dal D.S. su privacy e dati sensibili ore: 2h   Progetto: 

 
Visita all'allevamento Holstein di Varano de' Melegari ore: 6h   Progetto: 

 
3C RIM Corso della professoressa Maria Laura Kessler relativo al contratto di lavoro ore: 3h   
Progetto: 

 

Incontro con i funzionari CCIAA di Parma ore: 3h   Progetto: 

 
CONFERENZA DOTT.RI DALLARA , PONTREMOLI PRESSO TEATRO MAGNANI 3 BLINGUISTICO ore: 3h 
  Progetto: 

 
Incontro con funzionario dell'Agenzia delle dogane ore: 2h   Progetto: 

 
Consegna documentazione/modulistica. 3 B RIM-SIA Presentazione del vademecum, dell'attività "peer 
to peer" e del diario di bordo (in più riprese anche in ore non di lezione propria) - ore: 4h   Progetto: 

 
Corso di formazione sulla sicurezza ore: 4h   Progetto: 

 

Visita aziendale presso Sojasun Fidenza - classi 3 ore: 3h   Progetto: 

................................................ 
  
 


