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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 Sistemi informativi aziendali a specializzazione sportiva. 
Il perito in Sistemi Informativi Aziendali a Specializzazione Sportiva ha competenze specifiche 
nel campo dell’informatica, dei sistemi aziendali e delle logiche e delle tecniche delle varie 
discipline sportive. Il corso si rivolge in particolare a tutti coloro che intendono conciliare 
l’impegno scolastico con quello atletico, mantenendo tuttavia inalterata la propria 
propensione allo studio di materie tecniche. Il corso di studi SIA a specializzazione sportiva è 
infatti modellato sul profilo del corso SIA tradizionale ma affianca alla formazione tecnico-
informatica un potenziamento dell’insegnamento delle discipline attinenti all’ambito delle 
scienze motorie e sportive.  
 
Il diplomato è in grado di: 

- gestire i sistemi informativi aziendali;  

- valutare e scegliere i software applicativi;  

- realizzare nuove procedure per migliorare l’efficienza aziendale; 

- ottimizzare i sistemi di archiviazione aziendali; 

- applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;  

- approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

- riconoscere il ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport; 

- orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni della 

propria realtà con contesti nazionali e internazionali. 
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B Presentazione della classe – Evoluzione nel triennio 

 
 

1. Elenco degli studenti 

 
Numero studenti: 14                           12 maschi -2 femmine 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. Dati curricolari della classe nel triennio 

 

Classe Numero studenti 
provenienti dalla 

stessa classe 

Provenienti da 
altre classi / altri 

istituti 

Promossi a 
pieni voti 

Promossi 
con debito 

Respinti o 
trasferiti in altro 

istituto 

Terza 5(2bse) 2(3bsia); 1(3asia) 
1(2gse);  1(2dse): 
1(2hse) 3(2cse); 
4(2ase) 

8 10 - 

Quarta 17 
1 trasferito 

1(3afm) 9 5 4 

Quinta 14 -    

 
 
 
 
 
 
 

  

1 A.A. 

2 A.F. 

3 B.P.A. 

4 B.F. 

5 D.S. 

6 D.L 

7 D.S.M 

8 I.A. 

9 L.C. 

10 L.A. 

11 M.R 

12 P.D. 

13 P.A. 

14 P.M. 
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3. Composizione del Consiglio di Classe 

 
 

Coordinatore: Re Sartò Alessandra Giuditta 
Segretario:      Savoia Francesca 

 
 
 

Disciplina Nome del Docente 

Italiano/Storia Savoia Francesca 

Diritto/Economia politica Re Sartò Alessandra Giuditta 

Inglese Auriello Emma Elena Anna 

Economia aziendale Mezzera Alessandro 

Matematica Saporita Lorenzo 

Informatica Petrin Paola 

Scienze motorie e sportive Cansirro Cortorillo Lucia 

Laboratorio di informatica ed economia 
aziendale 

Santoro Vincenzo 

Sostegno Tedesco Laura 

IRC Mastrolonardo Tommaso 

 
 
 

4. Continuità/variazione dei docenti del Consiglio di classe nel triennio 

 

Disciplina curriculare 
Classe terza 

a.s. 2019/2020 
Classe quarta 

a.s. 2020/2021 
Classe quinta 

a.s. 2021/2022 

Italiano/Storia Savoia Francesca Savoia Francesca Savoia Francesca 

Diritto/Economia politica Re Sartò Alessandra Giuditta Re Sartò Alessandra 
Giuditta 

Re Sartò Alessandra Giuditta 

Inglese Auriello Emma Elena Anna Auriello Emma Elena Anna Auriello Emma Elena Anna 

Economia aziendale Tosi Vincenza Tosi Vincenza Mezzera Alessandro 

Matematica Saporita Lorenzo Saporita Lorenzo Saporita Lorenzo 

Informatica Petrin Paola Petrin Paola Petrin Paola 

Scienze motorie e sportive Cansirro Cortorillo Lucia Cansirro Cortorillo Lucia Cansirro Cortorillo Lucia 

ITP 
Informatica/Ec.aziendale 

Tarantino Francesco Budano Domenico Santoro Vincenzo 

Sostegno Santoro Vincenzo 
Furci Francesca 

Tedesco Laura Tedesco Laura 

IRC/Alternativa Mastrolonardo Tommaso 
Magni Giuseppe 

Mastrolonardo Tommaso Mastrolonardo Tommaso 

Francese Di Marti Cristina - - 

Tedesco Pantaleo Luciana - - 
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5. Relazione finale sulla classe 

 

La classe è composta da 14 studenti, 12 maschi e 2 femmine.  Nel corso del triennio la 

composizione ha subito cambiamenti di rilievo dovuti: all’inserimento in quarta di uno 

studente proveniente dall’indirizzo Afm, del nostro Istituto, dal cambiamento di scuola di una 

studentessa e dalla non ammissione alla classe quinta di quattro studenti.  

Nel triennio la classe ha fruito di una certa continuità didattica, per quasi tutte le discipline, 

ad eccezione del docente di laboratorio di Informatica, che è cambiato ogni anno, e del 

docente di Economia aziendale che è cambiato in quinta. 

Complessivamente presenta una partecipazione non sempre attiva alle lezioni, al lavoro 

cooperativo e alle attività scolastiche ordinarie; situazione che si è presentata con maggiore 

evidenza nel periodo trascorso in Dad.  Al suo interno possiamo, però, distinguere diversi gradi 

di partecipazione al dialogo educativo. Un piccolo gruppo ha seguito con costanza le attività 

proposte, mostrando una discreta responsabilità; un altro gruppo ha evidenziato disponibilità 

al dialogo educativo, ma non è stato sempre costante e puntuale nell’adempimento degli 

impegni. Alcuni studenti, infine, hanno assunto un atteggiamento dispersivo e poco 

costruttivo, mostrando scarsa responsabilità nell’adempimento dei propri compiti.  

Durante l’anno scolastico la frequenza è risultata assidua per una parte degli alunni, mentre 

alcuni hanno frequentato in maniera selettiva, assentandosi o uscendo anticipatamente, 

soprattutto in corrispondenza di verifiche o interrogazioni.  

L’andamento disciplinare, in generale, è risultato adeguato al contesto scolastico, buona parte 

degli studenti ha mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti degli insegnanti e 

dei compagni. Tuttavia sono da segnalare alcuni atteggiamenti poco collaborativi, immaturi e 

talvolta polemici, tenuti da alcuni, segnalati con diverse note disciplinari. 

Per quanto concerne il profitto, la situazione si presenta eterogenea sia per conoscenze e 

competenze acquisite sia per l’impegno profuso nello studio. 

Un ristretto gruppo di studenti ha ottenuto risultati discreti, buoni in alcune materie. Dimostra 

di avere acquisito conoscenze e competenze abbastanza complete nelle diverse discipline e 

capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti. Risultati raggiunti grazie ad uno studio 

costante e a un metodo di studio proficuo e autonomo. 

Un secondo gruppo ha acquisito una preparazione sufficiente. Ha mostrato un impegno 

accettabile, anche se talvolta limitato a uno studio parziale e concentrato in prossimità delle 

verifiche. Nel complesso il metodo di studio è risultato abbastanza organico. 

Il terzo gruppo presenta conoscenze frammentarie, in alcune discipline, e qualche difficoltà 

nelle attività di produzione e nella rielaborazione personale. Ciò è dovuto a cause diverse, per 

taluni studenti è imputabile ad uno studio discontinuo e spesso finalizzato solo alla verifica, 

per altri, a questa motivazione si aggiunge un metodo di studio poco efficace e in alcune 

discipline persistono lacune pregresse non del tutto colmate. Generalmente debole il lavoro 

di approfondimento individuale e domestico degli argomenti affrontati in classe.  

Alcuni alunni, pur dotati di discrete potenzialità e competenze disciplinari, non sempre si sono 

impegnati adeguatamente, questo ha inciso sul profitto, che si è dimostrato non sempre 

corrispondente alle attese e alle loro capacità. 

Gli allievi hanno partecipato ad attività legate alla curvatura sportiva caratterizzante il corso 

di studi, dimostrando un impegno discreto. A causa della pandemia di Coronavirus, tali attività 
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si sono svolte prevalentemente durante il terzo anno, sono state sospese durante il quarto 

anno e hanno avuto una parziale ripresa nel presente anno scolastico. 

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno partecipato ad attività extracurriculari proposte 

dall’Istituto: certificazione ICDL, partecipazione alla redazione del Giornalino multimediale 

della scuola, ecc, cogliendo momenti formativi significativi. 

Per quanto riguarda l’esperienza di PCTO, si deve evidenziare che, a causa della pandemia, gli 

studenti non hanno svolto attività in azienda o presso altre strutture, hanno però svolto 

percorsi e progetti significativi prevalentemente on-line.  

Quattro studenti hanno avuto la possibilità di svolgere una proficua esperienza di stage, per 

tre settimane, nel periodo estivo, presso aziende del territorio. 

 
 

6. Studenti con Bisogni Educativi Speciali  

Studenti DVA (diversamente abili)  

Nella classe è presente uno studente diversamente abile, per il quale è stato predisposto un 
Piano Educativo Individualizzato, di tipo personalizzato con obiettivi minimi. 

Si veda in proposito la specifica relazione allegata al presente documento. 

Studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) 

Nella classe sono presenti due studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

Per i candidati forniti di idonea certificazione DSA, gli insegnanti dichiarano di aver seguito 
quanto indicato nel PDP predisposto dal Consiglio di classe, che viene messo a disposizione 
della commissione esaminatrice in busta chiusa, insieme ad un apposito documento che 
specifica le modalità proposte per lo svolgimento delle prove d’esame.  

La valutazione di tali studenti rispetterà la legge 8 ottobre 2010 n. 170 e le Linee guida del 
12/07/2011, pertanto le prove d’esame accerteranno una preparazione idonea al rilascio del 
diploma di Stato.  
 
Psp studenti atleti 
Nella classe è presente uno studente atleta a livello professionale, per il quale è stato 
elaborato, sulla piattaforma MIUR, un Piano di studi Sportivo Personalizzato per gli atleti di 
alto livello. 
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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 

 

Materia Ore settimanali 
previste 

Ore annue 
previste 

Ore effettivamente svolte al 
15 Maggio 2022 

Religione 1 33 21 

Italiano 4 132 116 

Storia 2 66 49 

Inglese 3 99 68 

Matematica 3 99 88 

Economia aziendale 7 231 183 

Diritto 2  66 57 

Economia politica 3  99 64 

Informatica 5 165 100 

Scienze motorie 2 66 48 

TOTALE MONTE ORE 32 1056 794 

di cui Ed. civica 1 33 38 
 

 
 
 

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. 
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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); 

 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. 
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Nella tabella che segue, il quadro riepilogativo delle metodologie impiegate nelle diverse 
discipline: 

Materia 
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Italiano          

Storia          

Economia aziendale          

Diritto          

Economia politica          

Informatica          

Inglese           

Matematica          

Scienze motorie          

Religione          

 
 
 

4. Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe  

 
Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti del Consiglio di Classe sono stati: 

 Verifica scritta e/o pratica; 

 Interrogazione orale; 

 Test con valenza orale; 

 Prove di laboratorio;  

 Questionari; 

 Esercizi individuali; 

 Relazioni; 

 Discussioni di gruppo; 

 Interventi dal posto; 

 Sviluppo di progetti; 

 Compiti svolti a casa; 

 Svolgimento di casi/temi; 

 Verifica del debito formativo. 
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A seguire, una tabella riassuntiva per materia: 
 

Materia 
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Italiano           
 

Storia            

Economia 
aziendale           

 

Diritto            

Economia 
politica           

 

Informatica            

Inglese             

Matematica            

Scienze motorie      
  

    

Religione            

 
 
 

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 

I 11.05.2022 Ec. Aziendale 

II 13.05.2022 Italiano 

 
In allegato si riportano i testi delle prove e le relative griglie di valutazione delle prove (Allegati 
2 e 3). 

 
 

 
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. 
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7. Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 
 

Docente: Madre Lingua 
Discipline coinvolte: Ed. Civica 
Lingua: Inglese 
Materiale: Fotocopie e video 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Contenuti disciplinari Agenda 2030 

Modello operativo Lezioni in lingua inglese relative alla disciplina Ed. 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 
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D Valutazione. 

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 

 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. 
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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. 

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 
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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: 

 

ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE 

Attività Credito  
scolastico 

Attività culturali 
 

Si 

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

 

Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Conferenza: Emergency 
Principi attivi contro la guerra 
Milano – Evento live 
 

Film: “La chiave di Sara” 
Regia: Gilles Paquet Brenner 

Progetto: Pietre d’Inciampo 

Spettacolo teatrale  
“Uno strappo” – Ture Magro 
c/o Auditorium di Rho 

Videoconferenza: “Verso una 
nuova Europa? Generation EU 
e Green Deal europeo” 
 

“La più bella del mondo” 
Spettacolo di Roberto Benigni 
sulla Costituzione 

Progetto nuoto  
c/o Molinello Play Village, in 
collaborazione con il Comune 
di Rho 
Gennaio-febbraio 
 

“Insieme per capire” realizzato 
da amici di scuola e 
Fondazione Corriere della sera 
Conferenza “Sano per noi 
sostenibile per il pianeta” 

Film “In guerra per amore” 
Regia di Pif  

Uscite sportive:  
Atletica 
Uscita presso Centro Sportivo 
XXV Aprile di Milano 

“Insieme per capire” realizzato 
da amici di scuola e 
Fondazione Corriere della sera 
Conferenza “Legalità e lotta 
alla mafia” 

Visita aziendale c/o Molinello 
Play village 
 

Uscite sportive: 
Uscita sportiva sulla neve ad 
Aprica di 3 gg 

“Insieme per capire” realizzato 
da amici di scuola e 
Fondazione Corriere della sera 
Conferenza “La Costituzione 
spiegata ai ragazzi” 

Parco avventura c/o Molinello 
Play village 

Uscite sportive: 
Arrampicata 

 
Stage presso aziende del 
territorio (4 studenti) 

Mostra Leonardo  

Uscite sportive: 
Uscita presso Centro Sportivo 
XXV Aprile di Milano (6.5.22) 
 

Robotica: The Fab Lab  
Tornei sportivi studenteschi: 
pallavolo, calcio (7 studenti 
pallavolo, 6 studenti calcio) 
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Giornata sportiva d’Istituto 
14 maggio 2022 

  

Redazione del giornalino 
multimediale scolastico (7 
studenti) 
 

  
Mostra: “60 volti per 60 anni” 
Amnesty International Italia 

 
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  
- 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 curricolare ed extracurricolare durante l’anno scolastico (venerdì 

pomeriggio da dicembre a fine marzo – 1 studente); 
- 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”: 

 
Tab. A (competenze di PCTO individuate nel C.d.C.) 

Competenze trasversali Competenze di indirizzo 

1 Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  

A Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 
gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento ai 
differenti contesti 

2 Competenza imprenditoriale B Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati 

3 Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

C Identificare e applicare le metodologie e 
le tecniche della gestione per progetti 

  D Riconoscere i diversi modelli 
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organizzativi aziendali, documentare le 
procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date 

  E Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

  F Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali 

  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 

  H 
 

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

  I Padroneggiare la lingua inglese 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) 

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

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

  N Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali  
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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   Progetto 
OlimpiaSchool 

Formazione I.T. MATTEI 
Olimpia Milano 

10.10.2019-
21.02.2020 

1,2,3 
M,N 
 

15 

2019/20 Mostra 
Leonardo 

Formazione I.T. MATTEI -LTO  1,3 
G 

2 

2019/20 Incontro-corso 
arbitro di calcio 

Formazione I.T. MATTEI  1, 
E,G 

3 

2019/20 Uscite progetto 
SIA 
specializzazione 
sportiva: 
Atletica, Sci, 
Arrampicata 

Formazione in 
ambito 
sportivo 

  1,3 
E,G 

29 

2020/21 Obiettivi -PCTO Formazione   1,3 
E, F 

2 

2020/21 Corso sicurezza -
base 

Formazione Corso online  1,3 
E,F 

4 

2020/21 Corso sicurezza 
livello avanzato 

Formazione Corso online  1,3 
E,F 

12 

2020/21 Progetto  
Youth 
Empowered 

Formazione 
per lo 

sviluppo di 
soft skills e 

business skills 

Coca- Cola 
On-line 

 1,2,3 
A,B,C 

25 

2020/21 Meet Me 
tonight 
La notte del 
ricercatore 

Workshop Università LIUC –
Castellanza 
Evento-online 

 1,2 
A,D 

4 

2020/21 Scienza dei Dati Formazione Università Bicocca 
on line 

 1 
A,H,L 

30 

2021/22 Workshop 
Coding 

Workshop I.T. MATTEI 22.11.2021 1, 
H,L 

2 

2021/22 Workshop 
IOT- Tecnologie 
emergenti 

Workshop I.T. MATTEI 24.11,2021 1, 
H, L 

2 

2021/22 Visita aziendale 
c/o centro 
sportivo 

Visita 
aziendale 

Molinello Play 
Village 

12.11.2021 1,2 
F,G 

2 

2021/22 Progetto: 
Gestione 
biblioteca 
scolastica 

Formazione Università Bicocca 
 

 1 
A,H,L,  

30 

2019/20 
2020/21 
2021/22 

Progettazione e 
realizzazione 
sito internet 
PCTO ed Civica 

Project work IT MATTEI  1,3 
G,H,I,L, 

30 

2021/22 Stage  Stage 
 (1 studente) 

UTE- Dino Pilotti 
Lainate 

 1,3 
A,E,G 

20 
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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 libertà Italiano, Storia, Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese 

La crisi Italiano, Storia, Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese, Ec. 
Aziendale 

La Comunicazione Italiano, Storia, Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese, Ec. 
aziendale 

La Regola Italiano, Storia, Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese, Ec. 
aziendale, Matematica 

Globalizzazione Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese, Ec. Aziendale 

Limiti e confini Italiano, Storia, Informatica, Ec. politica, Diritto, Ec. 
Aziendale, Matematica 

Lo sport Italiano, Diritto, Inglese, Sc. motorie 

Le strategie Italiano, Storia, Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese, Ec. 
Aziendale, Matematica 

Lo Stato Italiano, Storia, Informatica, Ec. politica, Diritto, Inglese 

La macchina Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Matematica, Diritto, Ec. 
Politica, Ec. aziendale 

Italia e Unione europea  Informatica, Diritto, Ec. politica, Inglese, Ec. aziendale 
 

 
 

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 

Sostenibilità TUTTE 

Diritti umani TUTTE 

Cittadinanza digitale TUTTE 

La Costituzione TUTTE 

Legalità TUTTE 
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Conclusioni 
 
 

Questo documento si compone di: 
 

  N°  22  pagine numerate da 1  a  22  e di n° 4 allegati  
 
 
1. Allegato 1 - Programmi svolti ed elenco libri di testo adottati      

2. Allegato 2 - Testo prove per simulazioni d’esame 

3. Allegato 3 - Griglie di valutazione adottate per le simulazioni 

4. Allegato 4 - Busta chiusa con documentazione PDP/relazione studente DVA/DSA/BES  

 
 
 
 

La presente dichiarazione del Consiglio di classe è posta a pagina 21 
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