
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico: 2021/22 
 
 

DOCUMENTO 

DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 
ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13/04/2017 

e dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 

 
 

CLASSE: 5A 
INDIRIZZO: RIM  
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A Presentazione del corso 

 
1. Profilo educativo, culturale e professionale dell’Indirizzo Economico 

 
Il PTOF dell’Istituto, in conformità con le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli 
Istituti Tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 e Allegati A e B), delinea i seguenti 
traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici dell’indirizzo di 
studio RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING – RIM. 

Il corso RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING, Articolazione dell’Indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing, affianca, alle competenze specifiche di un 
perito aziendale, quelle derivanti dalla qualità degli studi linguistici attraverso la 
conoscenza di tre lingue straniere e l’utilizzo di appropriati strumenti tecnologici 
nell’ambito della comunicazione aziendale. 
Il tecnico in Relazioni Internazionali per il Marketing ha quindi competenze specifiche 
nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Il diplomato è in grado di: 

▪ Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo 
personale. 

▪ Operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento. 
▪ Operare per obiettivi e per progetti. 
▪ Documentare opportunamente il proprio lavoro. 
▪ Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione. 
▪ Elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici. 
▪ Operare con una visione trasversale e sistemica. 
▪ Comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi. 
▪ Comunicare in tre lingue straniere anche su 

argomenti tecnici. In particolare, è in grado di assumere 

ruoli e funzioni in relazione a: 

▪ Rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 
contabili ed extracontabili. 

▪ Trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali. 

▪ Adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi). 
▪ Trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda. 
▪ Lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali. 
▪ Controllo della gestione. 
▪ Reporting di analisi e di sintesi. 
▪ Utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione 

amministrativo / finanziaria. 
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B Presentazione della classe – Evoluzione nel triennio 

 
 

1. Elenco degli studenti 

 
 

Numero studenti: 
 

Ragazze: 
 

Ragazzi: 

23 19 4 
 

1. A. R. 

2. A. M. 

3. B. M. 

4. B. A. 

5. B. B. 

6. C. F. 

7. C. F. 

8. D. W. 

9. D. M. 

10. D. S. 

11. D. J. F. 

12. G. I. 

13. G. D. 

14. M. D. 

15. M. E. M. 

16. N. Y. 

17. N. M. 

18. P. F. 

19. P. N. 

20. R. A. 

21. R. K. 

22. S. C. 

23. T. J. 
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2. Composizione del Consiglio di Classe 

 
Coordinatore: Pasquale Calise 
Segretario: Chiara Todaro 

 
 

Disciplina Nome del Docente 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA /STORIA Ilaria Galimberti 
LINGUA INGLESE Chiara Todaro 
LINGUA FRANCESE (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) Mariangela Paone 
LINGUA CINESE Gabriella Laino 
MATEMATICA Pasquale Calise 
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA Francesca Asaro 
DIRITTO /RELAZIONI INTERNAZIONALI Riccarda Crivelli 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Gianluca Vecchio 
IRC Alessandra Italia Elisabetta Mattesco 
SOSTEGNO Maria Napoli 

 
 
 
 

3. Relazione finale sulla classe 

 

La V A RIM è costituita da 23 allievi, di cui 19 ragazze e 4 ragazzi. Nel corso del triennio la composizione della 

classe è rimasta sostanzialmente invariata, in quanto tutti gli alunni sono stati promossi sia in terza che in quarta; 

si segnala inoltre che i voti sono quasi sempre stati positivi, infatti, solo tra la terza e la quarta, tre studenti hanno 

avuto delle insufficienze, mentre tra la quarta e la quinta non vi sono state sospensioni del giudizio. 

L’unica variazione nella composizione numerica è stata data dall’arrivo, all’inizio del quinto anno, di una 

studentessa non ammessa agli Esami di Stato nel precedente anno scolastico.  

Una studentessa ha avuto un percorso scolastico faticoso a causa di problemi personali e quest’anno ha 

realizzato un numero di assenze davvero elevato che le ha impedito di seguire con continuità le lezioni e di 

svolgere le prove valutative necessarie per verificare gli apprendimenti. 

Durante il triennio è venuta meno la continuità didattica in tutte le discipline di indirizzo: gli unici docenti ad 

aver accompagnato la classe nel corso dei tre anni sono i professori di Matematica, di Lettere e di Religione. 

Questi cambiamenti non hanno aiutato gli studenti che ogni anno si sono ritrovati a doversi abituare a nuovi 

docenti e a diversi stili di insegnamento; ne sono conseguiti un lavoro discontinuo e la presenza di lacune nel 

percorso di studi. 

Gli studenti sono poco autonomi nel lavoro e poco disposti ad approfondire da soli le discipline oggetto di studio, 

hanno bisogno di supporto costante e di una precisa sistematizzazione degli argomenti affrontati. Sono poco 

propensi alla fatica, specialmente nelle attività svolte in classe, e hanno spesso manifestato la necessità di 

spiegazioni ulteriori o di ripetere più volte i medesimi argomenti.  

Bisogna tuttavia sottolineare che l’impegno domestico in preparazione alle prove di valutazione è sempre stato 

globalmente soddisfacente, i voti conseguiti nelle singole prove sono stati, infatti, quasi sempre positivi e le 

insufficienze perlopiù lievi. L’impressione è però che gli allievi studino solo in occasione della verifica; il loro 

apprendimento risulta ancora superficiale, faticano ad interiorizzare e fare propri i concetti, tanto che a distanza 

di breve tempo dimenticano parte di ciò che hanno studiato. Nella classe perdura, dunque, un atteggiamento 

tipicamente scolastico volto all’apprendimento guidato dal docente. 

Le carenze più evidenti riguardano le competenze trasversali: i ragazzi mostrano qualche difficoltà nelle capacità 

di analisi e di rielaborazione, e nell’operare collegamenti tra diversi argomenti e tra le discipline; soltanto una 

minoranza ha manifestato curiosità culturale e spirito critico. 
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Il livello della classe risulta abbastanza omogeneo, la maggior parte degli studenti si colloca in una fascia 

intermedia, più che sufficiente. Si può comunque distinguere tra un piccolo gruppo che ha acquisito una solida 

preparazione, ha mostrato un impegno costante e uno studio mediamente organizzato, e un secondo gruppo, 

più numeroso, che ha acquisito una preparazione più che sufficiente, ma ha mostrato ancora notevoli difficoltà 

nella rielaborazione personale. Solo due studentesse presentano un quadro dei voti non soddisfacente perché 

hanno alcune insufficienze. 

Per quanto concerne i rapporti e le relazioni tra i ragazzi e le ragazze si deve segnalare che gli studenti non sono 

mai riusciti ad amalgamarsi tra di loro, probabilmente anche a causa della pandemia che è scoppiata proprio nel 

corso del terzo anno, quando gli alunni ancora non si erano conosciuti appieno. Nel corso del quarto anno gli 

studenti, distanti per mesi a causa della DAD, hanno manifestato l’interesse di conoscersi meglio e di farsi 

conoscere dai docenti, per questo motivo hanno provato a raccontarsi attraverso un file Word e poi durante una 

chiacchierata informale con il Cdc. Il tentativo di unirsi maggiormente è stato interrotto dalle vacanze estive e, 

nel corso della quinta, non è emerso nuovamente il desiderio di creare un gruppo classe maggiormente coeso. 

Permane ancora oggi una divisione in gruppi che spesso faticano a collaborare tra loro.  

Con i docenti il rapporto è stato quasi sempre positivo, fatta eccezione per alcune situazioni in cui vi sono stati 

dei momenti di nervosismo e dei confronti polemici, che sono stati però facilmente sedati e risolti; si deve 

evidenziare come nel triennio gli studenti non abbiano mai creato problemi disciplinari e siano sempre stati 

disponibili al dialogo educativo.  

Buona parte della classe ha partecipato alle lezioni in modo sempre più attivo nel corso del triennio, 

intervenendo e prendendo appunti, solo una minoranza ha subito le lezioni passivamente o è risultata distratta.  

Per quanto riguarda il rapporto scuola famiglia, si segnala che la partecipazione dei genitori è stata piuttosto 

scarsa, sia nei consigli di classe aperti sia nei colloqui individuali, la maggior parte dei genitori, infatti, non è mai 

venuta a scuola. 
 
 

 
 

4. Studenti con Bisogni Educativi Speciali  

 

Studenti DVA (diversamente abili): 1 Si veda la relazione allegata al presente documento 

Studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento): 1 Si veda la relazione allegata al presente 
documento 

 
 

C Programmazione didattica 

Il c.d.c. ha programmato le attività sulla base dei seguenti documenti approvati dagli organi collegiali: 
- PTOF 
- Piano per la ripartenza 2021-22 
- Piano per la Didattica digitale integrata. 
 

1. I tempi del percorso formativo 

 
 

 
DISCIPLINA 

 
ORE SETTIMANALI 

PREVISTE 

 
ORE ANNUE 

PREVISTE 

ORE 

EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE AL 

15 MAGGIO 2022 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 132 88 

STORIA 2 66 59 
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LINGUA INGLESE 3 99 81 

LINGUA FRANCESE (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) 3 99 82 

LINGUA CINESE 3 99 82 

MATEMATICA 3 99  

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 6 198 154 

DIRITTO 2 66 47 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 3 99 62 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 66 60 

IRC 1 33 29 

EDUCAZIONE CIVICA* // 33 42 

*Le ore di questa disciplina sono state svolte nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

 

 
 

2. Obiettivi trasversali del Consiglio di classe 

 

In base al PTOF, l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo dei quattro assi culturali che caratterizzano l'obbligo 
di istruzione.  
Le aree di indirizzo perseguono, invece, lo scopo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
 
Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi trasversali a tutte le discipline: 

 
Obiettivi formativi comportamentali 

• Rispetto delle scadenze 

• Atteggiamenti responsabili, propositivi e costruttivi a livello di lavoro individuale e di gruppo 

• Organizzazione autonoma del proprio lavoro 

• Collaborazione con i compagni 

• Capacità di relazionarsi con gli altri e di interagire senza pregiudizi con chiunque 

• Capacità di operare per obiettivi e per progetti 
 
Obiettivi cognitivi 

• Pronta e autonoma focalizzazione dei contenuti 

• Rielaborazione personale, curiosità, interpretazione e analisi comparativa di contenuti e dati 

• Formulazione di ipotesi e previsioni supportate da argomentazioni razionali 

• Padronanza dei codici specifici delle differenti discipline 

• Rigore metodologico 

• Capacità di svincolarsi da un metodo di apprendimento manualistico 

• Capacità di documentare il proprio lavoro individuando, reperendo e selezionando fonti anche 
con strumenti telematici 

 
 

3. Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 
Nel corso del presente anno scolastico, i docenti del Consiglio di Classe si sono avvalsi della seguente 
strumentazione didattica: 

• Libri di testo (si veda l’elenco dettagliato dei volumi adottati per ogni disciplina - allegato 1); 
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• Lavagna tradizionale, appunti, riviste di settore, quotidiani, calcolatrice tascabile; 

• LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); 

• Computer con videoproiettore; 

• Laboratorio di Informatica; 

• Laboratorio linguistico; 

• Internet per ricerche di documenti e recupero d’informazioni finalizzate ad attività specifiche; 

• Manuali e codici; 

• CD e DVD; 

• Palestra 

• Video-conferenze. 
 

Nella tabella che segue, il quadro riepilogativo delle metodologie impiegate nelle diverse discipline: 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X   X X X X   

STORIA X   X X X X   

LINGUA INGLESE X   X X X X X  
LINGUA FRANCESE  X   X X X X X X 
LINGUA CINESE X   X X X X X X 
MATEMATICA X  X     X  
ECONOMIA AZIENDALE E 
GEOPOLITICA X X X X X  X X  

DIRITTO X   X X X X   
RELAZIONI INTERNAZIONALI X   X X X X   
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X  X X  X    
IRC x   x x  x   
EDUCAZIONE CIVICA X  X  X  X  X 
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4. Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe  

 

Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti del C. di Cl. per le discipline d’insegnamento 

vengono riepilogati nella seguente tabella: 
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Italiano X X      X X   

Storia X X      X    

Religione  X     X X    

Francese X X     X X X   

Cinese X X      X X  X 

Matematica X x          

Diritto X X     X X X   

Relazioni 
internazionali 

X X     X X X   

Economia 
Aziendale e 
Geopolitica 

X X   X  X X X X  

Inglese X X   X  X X X   

Educazione civica X      X X X   

Scienze motorie   X  X       

            

 
 

5. Simulazioni delle prove d’esame. 

 
Al fine di abituare gli studenti ad affrontare prove impegnative e prolungate in condizioni analoghe 
all’Esame di Stato, il Consiglio di classe ha organizzato nel corso dell’a.s. le simulazioni delle prove 
d’esame, che sono state effettuate nelle seguenti date: 

 

Simulazione Data Disciplina 

Simulazione Prima Prova 13 maggio 2022 Italiano 

Simulazione Seconda Prova 23 maggio 2022 Ec. aziendale e geopolitica 

Simulazione Colloquio giugno 2022 Tutte le discipline 
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6. Strategie per il recupero delle carenze formative 

 
Nell’anno scolastico corrente, il C.d.C. ha deliberato di recuperare le carenze mediante: 

• Attività di recupero in itinere; 

• Sportelli pomeridiani; 

• Corsi di recupero pomeridiani; 

• Studio individuale; 

• Attività peer to peer. 
 

7. Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 
Docente: Madre Lingua 
Discipline coinvolte: Educazione Civica 

Lingua: Inglese 

Materiale: Fotocopie e video 

 

Contenuti disciplinari Agenda 2030 

Modello operativo Lezioni in lingua inglese relative alla disciplina Educazione Civica 

Metodologia / 
modalità di lavoro 

Frontale, conversazioni guidate, eliciting, learning by doing, parole 
chiave, rafforzamento strutture linguistiche precedentemente 
acquisite e apprendimento lessico specifico 

Risorse 
(materiali, sussidi) 

Slide con contenuti creati dal docente, fotocopie, video e contenuti 
multimediali 

Modalità e strumenti 
di verifica 

In itinere 

Modalità e strumenti 
di valutazione 

Valutazione degli interventi e partecipazione alle lezioni 

 

 
Il C.d.c. si è attenuto alle indicazioni contenute nella normativa e nel PTOF. 

 
1. Scala per la valutazione disciplinare 

 
Per la formulazione dei voti si sono utilizzati i seguenti criteri:  

 

Voto Criteri 

1 
• Nessuna conoscenza 

• Nessuna comprensione 

• Nessuna produzione 

2 
3 

• Comprensione gravemente lacunosa 

• Conoscenza gravemente lacunosa 

• Produzione lacunosa e con gravissimi errori 

D. CRITERI DI VALUTAZIONE 
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• Espressione molto difficoltosa 

4 

• Comprensione parziale e frammentaria 

• Conoscenza confusa e disordinata 

• Produzione incompleta e disorganizzata 

• Espressione limitata e parziale, nel complesso poco organica 

5 

• Comprensione superficiale 

• Conoscenza superficiale 

• Produzione limitata e parziale nel complesso poco organica 

• Espressione non organica dei contenuti 

6 

• Comprensione accettabile 

• Conoscenza schematica ed essenziale 

• Produzione semplice ma corretta 

• Espressione semplice ma chiara di contenuti 

7 

• Comprensione completa ed abbastanza approfondita 

• Conoscenza organica e abbastanza articolata 

• Produzione corretta 

• Espressione corretta 

8 

• Comprensione completa ed approfondita 

• Conoscenza e padronanza dei contenuti 

• Produzione corretta con uso appropriato del linguaggio specifico 

• Espressione organica dei contenuti 

9 

• Comprensione completa ed approfondita 

• Conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti 

• Produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico e 
rielaborazione personale 

• Espressione logica e accurata 

10 

• Comprensione completa e concettuale 

• Conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti 

• Produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico e 
rielaborazione personale con apporti originali 

• Espressione logica ed accurata con spunti concettuali 

• Capacità di attualizzare i contenuti e/o di fare dei collegamenti interdisciplinari e/o di 
progettare autonomamente. 

 
 

2. Criteri generali per la valutazione del comportamento 

 
Per valutare il comportamento, il Consiglio di classe ha applicato la seguente griglia, tenendo ben 
presente quanto delineato nel Piano per la didattica integrata 

 

VOTO INDICATORI COMPORTAMENTI 

10 ECCELLENTE 
Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato dal massimo impegno e dal massimo grado di 
partecipazione all’attività scolastica. Nessun atto di disciplina. 

9 OTTIMO 
Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato da buon impegno e buona partecipazione all’attività 
scolastica. Nessun atto di disciplina. 
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8 BUONO 

Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato da buon impegno, ma con qualche discontinuità; 
partecipazione all’attività scolastica senza particolari spunti di 
intensità. Nessun atto di disciplina. 

7 DISCRETO 
Comportamento formale vivace ma senza eccessi e facilmente 
controllabile; qualche discontinuità nell’impegno scolastico e nella 
frequenza. Nessun giorno di sospensione. 

6 SUFFICIENTE 

Comportamento al limite della sufficienza; ha offerto motivi per 
frequenti richiami sia alla disciplina formale sia all’impegno 
scolastico; ha provocato danni alle strutture inferiori a 50 euro; ha 
subito note per gravi infrazioni. 

5 INSUFFICIENTE 

Responsabilità per ripetute mancanze disciplinari; danni al 
patrimonio superiore a 50 euro; offese a persone; mancanze abituali 
agli impegni scolastici; atti di violenza e di bullismo. Allontanamento 
dall’attività scolastica per più di quindi giorni. 

 
 

3. Criteri di attribuzione del credito scolastico  

 

Il Collegio docenti del 15 dicembre 2021 ha riconosciuto quali attività da cui deriva la 
possibilità del riconoscimento del credito le seguenti:  

 

 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Attività Credito scolastico 

Certificazioni conseguite in tutti gli ambiti. 
Per ICDL è sufficiente il superamento di due 
moduli. 

Sì 

Laboratori orientativi classi seconde e Mostra 
Vetrina. Sì 

Attestati di frequenza a corsi 

pomeridiani per il conseguimento 

delle certificazioni (Es. PET, First, 

Revit, Autocad, ecc.) 

Sì 

Attestati di frequenza a corsi promossi 

nell’ambito di specifici progetti dell’istituto 

(PON, Laboratorio di Ed. civ., Peer to peer, 

progetto FAI, ecc.) 

Sì 

 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione, è stato ritenuto necessario che ogni 
studente abbia svolto, per una o più attività sopraelencate, un numero di ore non inferiore a 20.  
 

Il Consiglio di classe ha potuto, inoltre, attribuire il credito in presenza dello svolgimento da parte dello 

studente delle seguenti esperienze extrascolastiche, anche qualora svolte in modalità on line: 
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ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE 

Attività Credito scolastico 

Attività culturali Sì 

Attività ricreative Sì 

Attività artistiche Sì 

Ambiente – Volontariato – Solidarietà – 
Cooperazione – Sport 

Sì 

Certificazioni acquisite fuori dall’ambito 
scolastico 

Sì 

Svolgimento, anche per periodi limitati, 
di attività lavorativa che non 

comprometta il rispetto delle scadenze e 
degli impegni scolastici, nonché del 

rendimento. 

Sì 

 
 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione, è stato ritenuto necessario che ogni 
studente abbia svolto, per una o più attività extrascolastiche, un numero di ore non inferiore a 30 ore. 
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E. Attività e percorsi svolti nel triennio 

 
1. Attività extracurricolari nel triennio 

 
Nel corso del triennio, gli allievi hanno partecipato a numerose attività extracurricolari organizzate 

dall’Istituto o dai docenti del Consiglio di Classe. 
Tra le attività che hanno coinvolto l’intera classe, si annoverano viaggi di istruzione, visite guidate, 

spettacoli su temi specifici, attività di orientamento, progetti mirati. Nello specifico, le principali 
iniziative svolte sono riepilogate nel prospetto riportato a seguire. 

 

Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Visita guidata alla mostra 
Ravenna, lo splendore dei 
mosaici (25.09.19) [attività 
svolta da tutta la classe] 
 

Ciclo di conferenze Insieme 
per capire (Amici di scuola e 
Fondazione Corriere della 
Sera): 
-Informazione online, qual è il 
prezzo? (15.10.20) 
-L’America al voto (26.10.20) 
-Sano per noi, sostenibile per 
il pianeta (12.11.20) 
-Legalità e lotta alla mafia 
(17.11.20) 
-La costituzione spiegata ai 
ragazzi (14.12.20) 
-L’Appello. A che cosa serve la 
scuola? (10.03.21) 
[attività svolte da tutta la 
classe] 

Visita guidata alla mostra 
Leonardo da Vinci-Il cenacolo: 
dalle crepe alla luce (29.09.21) 
[attività svolta da tutta la 
classe] 

Partecipazione al progetto Ti 
scatterò una foto - laboratorio 
intergenerazionale a cura 
dell’associazione Fare 
diversamente (da ottobre 
2019 a febbraio 2020) [attività 
svolta solo da alcuni alunni] 

Percorso di orientamento in 
uscita: Smart Future Academy 
- MILANO 2020 Online 
(09.12.20) [attività svolta da 
tutta la classe]. 
 

Progetto Stand up a cura 
dell’Associazione Alice Onlus 
sulla prevenzione delle 
violenze di genere (18.10.21) 
[attività svolta da tutta la 
classe]  

Nell’ambito del progetto 
Educazione alla legalità: 
visione del film La paranza dei 
bambini con successivo 
dibattito con gli sceneggiatori 
(14.11.19) [attività svolta da 
tutta la classe] 
 
 

Lingua inglese: Corso di 
preparazione alla 
certificazione FIRST B2 
(gennaio-maggio 2021) 
[attività svolta solo da alcuni 
alunni] 
 

Workshop finalizzati allo 
sviluppo delle conoscenze 
digitali: IoT e tecnologie 
emergenti; Coding e pensiero 
computazionale (22-23.11.21) 
[attività svolta da tutta la 
classe] 

Lingua inglese: Corso di 
preparazione alla 
certificazione PET B1 (ottobre 
2019-febbraio 2020) [attività 
svolta solo da alcuni alunni]. 
Le attività sono state sospese 

Progetto di educazione Peer 
to peer (aprile-maggio 2021) 
[attività svolta solo da alcuni 
studenti] 
 

Progetto di Ed. Civica Pietre di 
inciampo a cura dell’ANPI di 
Rho (ottobre-dicembre 2021) 
[attività svolta da tutta la 
classe] 
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a causa dell’emergenze 
sanitaria. 
 

Visita della Mostra L’esercito 
di Terracotta e il Primo 
Imperatore della Cina 
(22.01.20) [attività svolta da 
tutta la classe] 
 

 

Ciclo di conferenze Insieme 
per capire (Amici di scuola e 
Fondazione Corriere della 
Sera):  
-Il coraggio di raccontare 
(13.10.22) 
-Sulla libertà (14.12.22) 
[attività svolta da tutta la 
classe] 
 

Nell’ambito del progetto 
Educazione alla legalità: 
visione dello spettacolo 
teatrale Uno strappo 
(20.02.20) [attività svolta da 
tutta la classe] 
 

 

Percorso di orientamento in 
uscita: La ricerca attiva del 
lavoro a cura di RISORSE S. p. 
A. (24.01.22) [attività svolta 
da tutta la classe] 
 

  
Percorso di orientamento in 
uscita: Progetto Teseo (nel 
periodo dal 31.01.22 al 
11.02.22) [attività svolta solo 
da alcuni alunni]. 

  

Conferenza dell’Arma dei 
Carabinieri sulla Legalità 
(10.02.22) [attività svolta da 
tutta la classe]  

  

Conferenza sulla guerra in 
Ucraina a cura dell’Università 
Bicocca di Milano (25.02.22) 
[attività svolta da tutta la 
classe] 

  
Progetto Tag – Educazione al 
benessere a cura del CPS di 
Rho (16.03.22) [attività svolta 
da tutta la classe] 

  
Lingua inglese: 
completamento Corso di 
preparazione alla 
certificazione FIRST B2 
(ottobre 2021-febbraio 2022) 
[attività svolta solo da alcuni 
alunni] 
 

  

Uscita didattica al Museo del 
cinema di Torino (02.05.22) 
[attività svolta da tutta la 
classe] 

 
 
 

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, parte integrante del percorso formativo, 
sono stati strutturati su base triennale con declinazione graduale e omogenea dei segmenti formativi 
e delle relative competenze individuate dal gruppo di progetto. 

 
 
a. Fasi del percorso (il referente di classe indicherà solo quelle attivate) 
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- Individuazione delle competenze; 
- Attività preliminare di orientamento- formazione; 
- Formazione in aula e nei luoghi di lavoro; 
- Lezioni interattive in aula e in laboratori attrezzati con docenti interni e con o senza intervento dei 

tutor scolastici individuati; 
- Periodo di stage della durata di 4 settimane curricolare ed extracurricolare durante l’anno 

scolastico; 
- Visite aziendali guidate; 
- Attività curricolari ed extracurricolari finalizzate allo sviluppo delle competenze individuate nel 

progetto dei PCTO; 
- Valutazione del percorso; 
- Rielaborazione del progetto individualizzato. 

 
b. Sintesi delle attività del percorso triennale PCTO  
 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che hanno contribuito a far maturare le 

competenze elencate nella tabella A, vengono riassunti nel prospetto “SINTESI DELLE ATTIVITÀ”: 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI COMPETENZE DI INDIRIZZO 

1 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera.] 

A 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca, e approfondimento 
disciplinare. 

2 

Competenza imprenditoriale. 
[ABILITÀ: Capacità di assumere l’iniziativa. Capacità 
di coraggio e perseveranza nel raggiungimento 
degli obiettivi. Capacità di accettare la 
responsabilità.] 

B 

Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

3 

Competenza imprenditoriale. 
[ABILITÀ: Capacità di trasformare le idee in azioni. 
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente 
con gli altri. Capacità di accettare la responsabilità] 

C 

Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

4 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera.] 

D 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggio settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

5 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. Capacità di gestire il tempo e le 
informazioni.] E 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 
e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

Competenza imprenditoriale. 
[ABILITÀ: Capacità di comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri.] 

Individuare ed utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

6 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di riflettere su se stessi e 
individuare le proprie attitudini. Capacità di gestire 
il proprio apprendimento e la propria carriera.] 

F 

 
 

// 
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7 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di gestire efficacemente il tempo 
e le informazioni. Capacità di comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi. Capacità di 
esprimere e comprendere punti di vista diversi.] 

G 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

Competenze in materia di cittadinanza. 
[ABILITÀ: Capacità di pensiero critico e abilità 
integrate nella soluzione dei problemi.] 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Competenza imprenditoriale. 
[ABILITÀ: Capacità di riflessione critica e costruttiva. 
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente 
con gli altri.] 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti 
in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani. 

8 

Competenza imprenditoriale. 
[ABILITÀ: Capacità di trasformare le idee in azione. 
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei 
problemi.] 

H 

Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

9 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di comunicare costruttivamente 
in ambienti diversi.] 

I 

Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 
 
 
 

SINTESI DELLE ATTIVITÀ 
 

Anno 
scolastico 

Titolo del 
percorso 

Tipologia di 
esperienza PCTO 

(stage, scuola 
impresa, 

workshop, 
formazione, 

sicurezza, 
orientamento, 

ecc.) 

Struttura 
ospitante/ 

partner/esperto 
esterno 

Periodo 
 

Competenze 
Ore 

 
2019/20 
III A RIM 

Corso 
sicurezza - 
formazione 

generale 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Piattaforma 
Alternanza 

MIUR 

 
Febbraio 2020 

 
1 A 

 
4 

 
2019/20 

Obiettivi 
formativi dei 

PCTO 

 
Formazione 

 
IT “E. Mattei” 

 
Ottobre 2019 

 
1 A 

 
4 

 
 

2019/20 

Corso di 
orientamento 
alle Carriere 

internazionali 

 
 

Formazione 

 
 

IT “E. Mattei” 

 
22-30/10/2019 

 
 

5 E 

 
 

30 

2020/21 
IV A RIM 

Corso 
sicurezza - 
formazione 

specifica 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Piattaforma 
SCUOLA SICURA 

 
Febbraio 2021 

 
1 A 

 
12 
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2020/21  

Smart Future 
Academy 

Milano 
2020 on line  

 
 

Orientamento 

 
 

Attività on line 

 
 

09.12.20 

 
 

6 

 
4+2 

2020/21 Youth 
empowered – 
Coca-Cola HBC 

Italia 

 
Formazione 

Piattaforma 
Educazione 

digitale 

 
Secondo 

quadrimestre 

 
6 

 
25+8 

2020/21 Progetto High 
School 

Excellency 
course 

 
 

Formazione 

 
 

Attività online 

 
da Nov. 2020 a 

Mag. 2021 

 
 

7 G 

 
 

50 

2021/22 
VA RIM 

Orientarsi al 
Mercato 
cinese 

Incontro con 
esperti 

 
IT “E. Mattei" 

da Nov. 2021 a 
Feb. 2022 

 
8 H 

 
10 

2021/22 Ricerca attiva 
del lavoro 

Orientamento IT “E. Mattei” 24.01.22 6 2 

 
 

2021/22 

Progetto 
Teseo: 

Orientamento 
alla scelta 

universitaria 

 
 

Orientamento 

 
 

Attività online 

 
dal 31.01.22 al 

11.02.22 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

2021/22 

Presentazione 
multimediale 

sulle 
esperienze 

maturate nel 
triennio 

 
 

Riflessione sul 
percorso PCTO 

 
 

// 

 
 

Maggio 2022 

 
 

9 I 

 
 

6 
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3. Percorsi interdisciplinari 

 
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella 
seguente tabella: 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La crisi di Wall Street Storia - Lingua inglese - Relazioni internazionali 

La globalizzazione economica e culturale 
Storia - Lingua inglese - Lingua francese - Ec. aziendale 
e geopolitica – Diritto - Relazioni internazionali 

Lo sviluppo sostenibile 
Lingua inglese - Lingua francese -  Ec. aziendale e 
geopolitica - Diritto - Storia 

Il commercio internazionale 
Lingua inglese - Lingua francese - Ec. aziendale e 
geopolitica – Diritto 

La cooperazione, i contratti e le alleanze 
internazionali 

Storia - Ec. aziendale e geopolitica – Diritto  

E-commerce: il mercato del terzo 
millennio 

Lingua inglese – Lingua francese – Diritto - Cinese 

I diritti umani 
Italiano – Storia – Lingua inglese – Lingua francese - 
Diritto 

Il secondo dopoguerra Italiano - Storia – Diritto - Lingua Francese 

Le organizzazioni internazionali di portata 
mondiale 

Storia - Lingua inglese – Lingua Francese - Ec. aziendale 
e geopolitica – Diritto 

L’Unione europea 
Lingua inglese - Lingua francese – Diritto – Relazioni 
internazionali 

Le istituzioni politiche nazionali ed 
europee 

Storia - Lingua inglese - Lingua francese - Ec. aziendale 
e geopolitica – Diritto 

Il marketing 
Ec. aziendale e geopolitica – Lingua Inglese – Lingua 
Francese - Cinese 

 

 

4. Percorsi di Educazione civica 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, nonché di 
Educazione civica, riassunti nella seguente tabella: 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La violazione dei diritti umani e le pietre di 
inciampo 

Storia - Diritto 

La violenza di genere  Italiano 

Lo sviluppo sostenibile Storia - Lingua inglese – Lingua francese - Diritto 

Agenda 2030 Inglese - Diritto 

La guerra in Ucraina Storia – Diritto – Lingua francese 
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