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A. INFORMAZIONI GENERALI 

❖   Profilo culturale dell'indirizzo 

Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo 
dei fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale 

Attraverso il Percorso Generale,lo studente è in grado di: 

● Effettuare operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali 

● Redigere e interpretare documenti amministrativi e finanziari aziendali 
● Gestire adempimenti di natura fiscale 
● Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda 
● Svolgere attività di marketing 
● Collaborare all’organizzazione, gestione e controllo dei processi aziendali 
● Utilizzare tecnologie informatiche e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing 

 

❖  Presentazione della classe 

  
1. Situazione della classe nell’anno scolastico in corso (evidenziare anche 

se ci sono stati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza) 
2. Fragilità e punti di forza 
3. Esperienze significative (viaggi, mostre, teatro, conferenze ….. ) 
4. Continuità didattica 
5. Profitto medio/complessivo raggiunto 

 
 

 I 17 studenti della 5 AG fanno parte di una classe articolata che, nella sua interezza, è 
composta da 23 alunni, i cui restanti 6 frequentano il corso BG, Relazioni Internazionali per il 
Marketing. In classe è presente una studentessa certificata e seguita dall'insegnante di 
sostegno. L'allieva segue la normale programmazione secondo quelli che sono i programmi 
ministeriali con una valutazione conforme agli obiettivi della classe ai sensi degli artt. 12 e 13 
dell'O.M.90/01. Quest’anno è stato inserito un nuovo studente  proveniente da un altro 
Istituto del veneziano. 
I due gruppi si ricompongono durante le ore di materie comuni (Lettere, Matematica, 
Scienze motorie e Religione). 
Il triennio è stato caratterizzato da un clima di classe in generale positivo e collaborativo e 
dal rispetto delle regole scolastiche. Per alcuni alunni sono stati necessari dei richiami per 
sollecitare un impegno più costante, tuttavia nessuno si è mai dimostrato indisciplinato e 



irrispettoso verso i docenti.  

Gli alunni hanno sempre mostrato un comportamento corretto e responsabile sia in classe, 
sia nelle attività svolte in orario extrascolastico (viaggi d’istruzione, uscite didattiche, 
convegni,conferenze).  

La frequenza, nella maggior parte dei casi è stata regolare e puntuale, alcuni hanno 
partecipato al dialogo educativo offrendo il loro personale contributo, con richieste di 
chiarimenti e osservazioni, i più hanno optato per un atteggiamento sostanzialmente 
passivo,a causa soprattutto dell’indole timida e riservata, ma non si sono sottratti al dialogo 
e al confronto quando ce n’è stata necessità. Nel complesso tutti hanno dato prova di 
serietà, maturità e senso di responsabilità nelle discipline curriculari e anche durante il 
tirocinio in azienda, dove gli alunni hanno sviluppato e dimostrato sufficiente autonomia 
personale. 
La didattica a distanza resasi necessaria a causa dell’emergenza coronavirus, che ha 
improvvisamente interrotto le attività scolastiche in presenza e le normali relazioni tra 
studenti e tra studenti e insegnanti, ha rappresentato un momento di crescita importante 
nella vita di questi ragazzi, perché ha rivelato la loro capacità di adattamento alla nuova 
situazione, spingendoli verso una più forte motivazione allo studio e stimolando la loro 
capacità di approfondire i contenuti delle varie discipline, attraverso un’organizzazione 
autonoma di tempi e modalità di lavoro.   Il rapporto con i docenti è stato improntato al 
dialogo e al rispetto reciproco; gli alunni si sono sempre sentiti  parte attiva nel loro percorso 
scolastico, consapevoli di dover acquisire un metodo di studio flessibile e personale, nonché 
conoscenze, capacità e competenze che permettano di raggiungere un’adeguata autonomia 
operativa nel loro futuro ambiente di lavoro o negli studi universitari. 
Il profitto raggiunto dalla maggior parte degli studenti  è mediamente sufficiente; per  alcuni 
di loro, discreto. Restano alcuni casi che hanno evidenziato maggiori difficoltà  di 
apprendimento dovute ad un impegno non sempre adeguato  

Quest’anno, per ovvi motivi, alcune delle  attività extrascolastiche e parascolastiche 
programmate non hanno avuto luogo, comunque  gli studenti, finché è stata loro garantita la 
didattica in presenza, hanno partecipato alle seguenti  iniziative : 

·         Viaggio di istruzione a Berlino 

·         JOB & Orienta 

·         Teatro Corso: visione dello spettacolo teatrale  “L’uomo dal fiore in bocca” e “La patente” 
di L. Pirandello 

·         Incontro sulla cittadinanza attiva (con consegna di tessera elettorale) 

·         Incontro con gli avvocati delle UCPI (Unione Camere Penali Italiane) sui Principi 
Costituzionali del Processo Penale 

·         Percorso Itinerari Educativi del Comune di Venezia “Le donne e la Shoah”   

·         Incontro in videoconferenza con il vicepreside Raunisi per un orientamento in uscita con 
la presentazione della Fondazione Marco Polo. 

Nei due anni precedenti, le esperienze più significative sono state: 

  

·         Progetto MOVE 5.0 



·         Progetto MOVE 2018 

·         Progetto Plurisport 

·         Progetto Simulimpresa 

·         Progetto Young Business Talent 

·         Viaggio di istruzione a Barcellona (Spagna) in occasione della Fiera Internazionale delle 
Imprese Simulate 

·         Teatro Corso: visione dello spettacolo teatrale “La locandiera” di C. Goldoni 

·         Incontri con esperti 

 

Durante il triennio, la continuità didattica è stata garantita nelle seguenti discipline: Lingua e 
letteratura italiana, Storia, Matematica, Inglese, Economia politica, Scienze motorie. Alcuni 
cambiamenti ci sono stati invece per le altre materie (vedi tabella). 

MATERIA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura 

italiana 

A. Follin A. Follin A. Follin 

Storia A. Follin A. Follin A.Follin 

Matematica N. Tonelli N.Tonelli N.Tonelli 

Inglese T. Morreale T.Morreale T.Morreale 

Spagnolo M.Pomiato L. Beraldo L.Beraldo 

Diritto A. Strassera A. Strassera S.M.Buogo-Molin 

Economia politica S.M. Buogo S.M.Buogo S.M.Buogo-Molin 

Economia aziendale O. Antonich V. Squillaci V. Squillaci 

Scienze motorie M. Vecchiato M. Vecchiato M. Vecchiato 



I.R.C. M.Circosta M.Circosta C. Caputo 

Informatica G.Schiavon L. Bettin ------------------- 

Sostegno M. Cotugno 

A. Privitera 

M. Cotugno M. Cotugno 

  

  
Percorsi e attività di Cittadinanza e Costituzione 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione progettati dai docenti del Consiglio di Classe hanno 
avuto come  obiettivo la formazione del  senso civico e sociale dei discenti per l’esercizio di 
una cittadinanza attiva e consapevole che promuova  stili di vita sostenibili, i diritti umani e il 
principio della cittadinanza globale. Per la loro valenza educativa, molte di queste attività 
sono state parte integrante del progetto PCTO d’Istituto. 

Rientrano nei percorsi di Cittadinanza e Costituzione anche il viaggio di istruzione a Berlino, 
l’incontro sulla cittadinanza attiva con la consegna della tessera elettorale, l’incontro con gli 
avvocati delle UCPI sui principi costituzionali del processo penale, il percorso degli Itinerari 
Educativi del Comune di Venezia “Le donne e la Shoah”, già elencati in precedenza. 

Alcuni percorsi pluridisciplinari sono stati trattati dai singoli docenti per la parte di loro 
competenza (per un’analisi più dettagliata si faccia riferimento agli allegati A)  e sono 
riconducibili alle seguenti tematiche: 

·         Diritti e doveri del cittadino 

·         Il diritto al lavoro 

·         I diritti di libertà e associazionismo riconosciuti dalla Costituzione 

·         Le organizzazioni sindacali 

·         La sicurezza sul lavoro 

·         La condizione della donna e la lotta per il diritto di voto in Inghilterra nel XIX secolo 

·         Le pari opportunità 

·         I diritti umani 

·         Il diritto d’asilo 

·         La difesa della patria 



·         Le organizzazioni internazionali: ONU, Unione Europea 

·         L’emigrazione e la difficile integrazione degli italiani negli USA 

·         Lo sviluppo sostenibile 

.     Le iniziative delle istituzioni internazionali per l’ambiente 

.     Il risparmio energetico e le energie rinnovabili 

.     Percorsi della memoria: i totalitarismi del 900, la Shoah, la Resistenza 

.     Riflessioni sull’emergenza Covid-19 e le implicazioni che questa ha avuto sulla vita 
personale dei cittadini  ed economica del paese 

 

❖ Competenze chiave europee e di cittadinanza  

Competenze chiave europee e di cittadinanza declinate in obiettivi educativi, individuati dal 
Consiglio di Classe per quest'anno scolastico e loro conseguimento 

(Per la compilazione, attenersi alla tabella sulle competenze già deliberata in C.D.) 

  

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 Intermedio 

Risolvere problemi: affrontare situazioni utilizzando 
risorse adeguate, e proponendo soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi specifici della disciplina. 

 Intermedio 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare 
collegamenti e relazioni tra concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, ed anche 
con riferimento alle esperienze formative extra 
curricolari 

 Intermedio 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

 Avanzato 



Spirito di iniziativa ed imprenditorialità.  Base  

  

❖ Traguardi formativi  

Traguardi formativi (obiettivi cognitivi e competenze professionalizzanti) individuati dal 
Consiglio di Classe per quest'anno scolastico e loro conseguimento  

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 Consolidare le conoscenze, abilità e competenze 
conseguite nel percorso scolastico 

 Intermedio 

 Potenziare le competenze linguistiche e le capacità 
logico-argomentative 

Intermedio  

 Sviluppare capacità intuitive e logico-deduttive  Base  

Ricorrere con proprietà al linguaggio specialistico di 
ogni disciplina 

Intermedio  

Esaminare criticamente le proprie conoscenze 
operando collegamenti tra le discipline e 
interpretando fenomeni legati alla specificità 
professionale di indirizzo. 

Base  

Affrontare situazioni di problem-solving, ipotizzando 
possibili soluzioni di un problema sulla base di 
contesto e variabili. 

Base  

  

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

* Lavorare in maniera autonoma e funzionale Intermedio  

* Arricchire il lessico specifico di settore Intermedio  

* Confrontare le informazioni provenienti da fonti 
diverse e saperle utilizzare in un contesto appropriato 

Intermedio  

Essere capaci di valutare fatti e conseguentemente 
orientare i propri comportamenti sulla base di un 
sistema di valori coerenti con i principi costituzionali 
e in generale con il diritto. 

Avanzato  



Comprendere in lingua straniera messaggi, 
indicazioni, informazioni e interagire in situazioni 
concrete e nei contesti professionali di riferimento. 

Intermedio  

* Competenze comuni a tutte le classi dell'Istituto. 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze              
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui               
non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”,              
con l’indicazione della relativa motivazione. 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie              
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni non note, mostrando              
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie             
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

   

❖ Attività specifiche ore PCTO  

Si riporta un estratto del progetto ASL d’istituto consultabile integralmente sul sito d'Istituto 
Attività Ore minime Modalità 

Alternanza 
Scuola-Lavoro 

120 
 (3 settimane) 

Attività di stage presso un Soggetto 
Ospitante in quarta indicativamente a 
giugno 

Formazione sulla 
sicurezza 

12 4 ore su piattaforma on-line + 8 ore 
di lezioni specifiche sulla sicurezza 
ad opera dei docenti di laboratorio – 
classe terza 

Visite aziendali 36 12 ore all'anno 
Partecipazione a 
conferenze/seminari 
Partecipazione ad eventi 
Incontri con esperti 

24 8 ore all’anno 

Stesura del CV in 
europass in lingua 
Italiana e nelle lingue 
comunitarie 

8 In classe quinta 

  TOTALE  200   

 

La valutazione corrisponde a quanto previsto nel Progetto P.C.T.O. d'Istituto "Percorsi           
per le competenze trasversali e per l'orientamento" deliberato in sede di Collegio            
Docenti. 

  

❖   Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

I criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 
descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l'attribuzione dei voti ) sono quelli 
approvati dal Collegio dei Docenti, validi per tutte le discipline e l'intera classe, ed inseriti nel 



PTOF d’Istituto consultabile sul sito d'Istituto a cui si aggiunge quanto specificato nel 
Documento Integrativo per l’a.s. 2019/2020 “Didattica a distanza e Covid-19”, adottato dal 
CD in data 20 aprile 2020 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 aprile 
2020 
  
La valutazione in sede di scrutinio finale da parte dei Consigli di Classe viene effettuata 
secondo gli indicatori e i descrittori riportati nella tabella condotta; secondo gli obiettivi 
disciplinari e i criteri di valutazione riportati nella tabella valutazione apprendimenti., 
entrambe pubblicate nel sito e facenti parte integrante del P.T.O.F.  

❖ Tipi di valutazione 

 I tipi di valutazione adottati sono:  
● formativa, con carattere diagnostico in funzione di un controllo del processo di 

apprendimento e di crescita formativa; 
● sommativa, per verificare le risultanze del processo formativo di apprendimento. 
● orientativa e formativa come specificato nel documento precedentemente citato  (cfr 

Documento Integrativo sopra citato).  

  

❖ Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati in sede di scrutinio finale e adottati dai singoli Consigli di                
Classe corrispondono a quelli approvati in sede di Collegio Docenti, riportati nel PTOF             
corrente e nel Documento Integrativo per l’a.s. 2019/2020. Didattica a distanza e Covid-19             
adottato dal CD in data 20 aprile 2020 ).   

❖  La conduzione del colloquio 

Il Consiglio di Classe ha effettuato delle attività propedeutiche al colloquio d’Esame,            
secondo le indicazioni dell’Ordinanza del n. 10 del 16.05.2020 Art. 17, finalizzate alla             
contestualizzazione di materiali e argomenti già prodotti dagli studenti e all’esposizione           
personale e critica di tematiche, testi, progetti, documenti, esperienze caratterizzanti le           
diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare. La griglia di valutazione è quella indicata              
in allegato all’O.M.B. Allegato “A”: Programmazioni disciplinari 

 

 B. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Le schede Allegato A relative agli insegnamenti curriculari, verranno eventualmente          
integrate dalle programmazioni finali di ogni singola materia. 

Si fa presente che visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 e l’attivazione della DAD, tutti i               
docenti hanno provveduto alla rimodulazione in itinere delle loro programmazioni iniziali,           
ognuno per quanto attiene alla loro competenza, privilegiando le competenze essenziali e i             
saperi irrinunciabili. Le relazioni finali per singola disciplina - allegati A – da considerare              
parte integrante del presente evidenziano quali percorsi formativi e obiettivi sono stati            
perseguiti in presenza e quali a distanza, 



C. Allegato “B”: Elenco dei testi di Italiano 

Elenco dei testi che sono stati oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano             
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale come               
da art. 17 c.1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 

D. Allegato “C”: Associazione studenti-elaborati delle discipline di        
indirizzo  

Elenco studenti- elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto           
della seconda prova scritta come dal D.M. 28 del 30 gennaio 2020. L’argomento è              
assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo            
medesime entro il 1° di giugno ed inviato via mail alla commissione entro il 13 giugno 2020. 

 

Vista l’Ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020, si fa presente che il Documento del                

Consiglio di Classe dovrà essere elaborato entro la data del 30 maggio 2020.             

Visto quanto all’Art. 9 della citata Ordinanza, ad integrazione di quanto già            

deliberato nei Consigli di Classe di maggio, i Docenti dovranno altresì esplicitare: 

a. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” realizzati            

in coerenza con il PTOF. 

b. I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto              

anno che saranno sottoposti ai candidati durante il colloquio ALLEGATO “B” 

Le schede Allegato “A” vengono compilate dai singoli docenti e costituiscono le relazioni di              

fine anno sul programma svolto e sugli obiettivi conseguiti. In particolare ogni singolo             

docente deve qui inserire: 

· una relazione in cui presenta gli esiti del lavoro svolto con la classe, in merito al                 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

·         il programma svolto, in termini di conoscenze e competenze, indicando: 

●  i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo; 

● i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti; 

● ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello svolgimento         

dell’esame. 

Infine la relazione deve riportare il titolo dei libri di testo utilizzati e / o altro materiale. 

Inoltre Le schede Allegato “A” costituiscono le indispensabili indicazioni per la Commissione            

che, in coerenza con quanto attestato nelle predette schede, predisporrà collegialmente le            

modalità di conduzione del colloquio. 

Entro il 30 maggio il documento,  è pubblicato nel sito dell’Istituto www.iisluzzatti.edu.it . 

http://www.iisluzzatti.edu.it/


Il presente documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di            

Classe: 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carla Massarenti        Firma digitale 

 I.R.C.  Prof.ssa Chiara Caputo __________________________ 

Italiano Prof.ssa Adriana Follin __________________________ 

Storia Prof.ssa Adriana Follin __________________________ 

Matematica Prof. Nicola Tonelli __________________________ 

Lingua Inglese Prof.ssa Teresa Morreale __________________________ 

Lingua Spagnolo Prof.ssa Lara Beraldo __________________________ 

Economia Aziendale Prof.ssa Vincenza Squillaci __________________________ 

Diritto Prof. Silvano Mirco Buogo ( prof.ssa Federica Molin) 

__________________________ 

Economia Politica Prof. Silvano Mirco Buogo ( prof.ssa Federica Molin) 

__________________________ 

Scienze Motorie Prof. Manuel Vecchiato __________________________ 

Sostegno                              Prof.ssa Marianna Cotugno  __________________________ 

 
Le firme di tutti i docenti sono  sostituite a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
 
 

Mestre-Venezia, 30 maggio 2020 
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A. INFORMAZIONI GENERALI 

❖   Profilo culturale dell'indirizzo 

Il diplomato in Relazioni Internazionali per il Marketing, ha competenze generali nel campo             
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,           
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di         
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.       
Il suo profilo si caratterizza in modo più specifico per il riferimento sia all’ambito della               
comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti           
tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e           
internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

Attraverso il Percorso Generale,lo studente è in grado di: 

● Effettuare operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali 

● Redigere e interpretare documenti amministrativi e finanziari aziendali 
● Gestire adempimenti di natura fiscale 
● Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda 
● Svolgere attività di marketing 
● Collaborare all’organizzazione, gestione e controllo dei processi aziendali 
● Utilizzare tecnologie informatiche e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing 

 

❖  Presentazione della classe 

  
1. Situazione della classe nell’anno scolastico in corso (evidenziare anche 

se ci sono stati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza) 
2. Fragilità e punti di forza 
3. Esperienze significative (viaggi, mostre, teatro, conferenze ….. ) 
4. Continuità didattica 
5. Profitto medio/complessivo raggiunto 

 

 I 6 studenti della 5 BG fanno parte di una classe articolata che, nella sua interezza, è 
composta da 23 alunni, 17 dei quali frequentano il corso AG, Amministrazione, Finanza e 
Marketing. I due gruppi si ricompongono durante le ore di materie comuni (Lettere, 
Matematica, Scienze motorie e Religione). 
Il triennio è stato caratterizzato da un clima di classe in generale positivo e collaborativo e 
dal rispetto delle regole scolastiche. Per alcuni alunni sono stati necessari dei richiami per 
sollecitare un impegno più costante, tuttavia nessuno si è mai dimostrato indisciplinato e 
irrispettoso verso i docenti.  

Gli alunni hanno sempre mostrato un comportamento corretto e responsabile sia in classe, 
sia nelle attività svolte in orario extrascolastico (viaggi d’istruzione, uscite didattiche, 
convegni,conferenze). 
La frequenza, nella maggior parte dei casi è stata regolare e puntuale, alcuni hanno 
partecipato al dialogo educativo offrendo il loro personale contributo, con richieste di 
chiarimenti e osservazioni, i più hanno optato per un atteggiamento sostanzialmente 
passivo,a causa soprattutto dell’indole timida e riservata, ma non si sono sottratti al dialogo 



e al confronto quando ce n’è stata necessità. Nel complesso tutti hanno dato prova di 
serietà, maturità e senso di responsabilità nelle discipline curriculari e anche durante il 
tirocinio in azienda, dove gli alunni hanno sviluppato e dimostrato sufficiente autonomia 
personale. 
La didattica a distanza, resasi necessaria a causa dell’emergenza coronavirus  che ha 
improvvisamente interrotto le attività scolastiche in presenza e le normali relazioni tra 
studenti e tra studenti e insegnanti, ha rappresentato un momento di crescita importante 
nella vita di questi ragazzi, perché ha rivelato la loro capacità di adattamento alla nuova 
situazione, spingendoli verso una più forte motivazione allo studio e stimolando la loro 
capacità di approfondire i contenuti delle varie discipline, attraverso un’organizzazione 
autonoma di tempi e modalità di lavoro. 
Il rapporto con i docenti è sempre stato improntato al dialogo e al rispetto reciproco; gli 
alunni si sono sempre sentiti  parte attiva nel loro percorso scolastico, consapevoli di dover 
acquisire un metodo di studio flessibile e personale, nonché conoscenze, capacità e 
competenze che permettano di raggiungere un’adeguata autonomia operativa nel loro futuro 
ambiente di lavoro o negli studi universitari. 
Il profitto raggiunto dalla maggior parte degli studenti  è mediamente sufficiente; per  alcuni 
di loro, discreto. Restano alcuni casi di alunni che hanno evidenziato maggiori difficoltà  di 
apprendimento dovute ad un impegno non sempre adeguato  

  

 Quest’anno, per ovvi motivi, alcune delle  attività extrascolastiche e parascolastiche 
programmate non hanno avuto luogo, comunque  gli studenti, finché è stata loro garantita la 
didattica in presenza, hanno partecipato alle seguenti  iniziative : 

 ·         Viaggio di istruzione a Berlino 

·         JOB & Orienta 

·         Teatro Corso: visione dello spettacolo teatrale  “L’uomo dal fiore in bocca” e “La patente” 
di L. Pirandello 

·         Incontro sulla cittadinanza attiva (con consegna di tessera elettorale) 

·         Incontro con gli avvocati delle UCPI (Unione Camere Penali Italiane) 

·         Percorso Itinerari Educativi “Le donne e la Shoah” 

  

Nei due anni precedenti, le esperienze più significative sono state: 

  

·         Progetto MOVE 5.0 

·         Progetto MOVE 2018 

·         Progetto Plurisport 

·         Progetto Simulimpresa 

·         Progetto Young Business Talent 



·         Viaggio di istruzione a Barcellona (Spagna) in occasione della Fiera Internazionale delle 
Imprese Simulate 

·         Teatro Corso: visione dello spettacolo teatrale “La locandiera” di C. Goldoni 

·         Incontri con esperti 

 

Durante il triennio, la continuità didattica è stata garantita nelle seguenti discipline: Lingua e 
letteratura italiana, Storia, Matematica, Inglese, Diritto, Scienze motorie. Alcuni cambiamenti 
ci sono stati invece per le altre materie (vedi tabella). 

  

MATERIA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura 

italiana 

A. Follin A. Follin A. Follin 

Storia A. Follin A. Follin A.Follin 

Matematica N.Tonelli N.Tonelli N.Tonelli 

Inglese T. Morreale T.Morreale T.Morreale 

Spagnolo M.Pomiato A. Gangemi A.Gangemi 

Francese M. Locane A. Tombolini A.Tombolini 

Diritto A.Strassera A.Strassera A. Strassera 

Economia aziendale e 

geopolitica 

D.Salmeri D.Salmeri M. Marino 

Scienze motorie M. Vecchiato M. Vecchiato M. Vecchiato 

I.R.C. M.Circosta M.Circosta C. Caputo 



Informatica G.Schiavon L. Bettin ------------------- 

Relazioni 

Internazionali per il 

Marketing 

C. Serraglio F. Pizzicarra G. Grispello 

 

Attività e percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
  
I percorsi di Cittadinanza e Costituzione progettati dai docenti del Consiglio di Classe hanno 
avuto come  obiettivo la formazione del  senso civico e sociale dei discenti per l’esercizio di 
una cittadinanza attiva e consapevole che promuova  stili di vita sostenibili, i diritti umani e il 
principio della cittadinanza globale. Per la loro valenza educativa, molte di queste attività 
sono state parte integrante del progetto PCTO d’Istituto. 
Rientrano nei percorsi di Cittadinanza e Costituzione anche il viaggio di istruzione a Berlino, 
l’incontro sulla cittadinanza attiva con la consegna della tessera elettorale, l’incontro con gli 
avvocati delle UCPI sui principi costituzionali del processo penale, il percorso degli Itinerari 
Educativi del Comune di Venezia “Le donne e la Shoah”, già elencati in precedenza. 
Alcuni percorsi pluridisciplinari sono stati trattati dai singoli docenti per la parte di loro 
competenza (per un’analisi più dettagliata si faccia riferimento agli allegati A)  e sono 
riconducibili alle seguenti tematiche: 
  
. Diritti e doveri del cittadino 
. Il diritto al lavoro 
. I diritti di libertà e associazionismo riconosciuti dalla Costituzione 
. Le organizzazioni sindacali 
. La sicurezza sul lavoro 
. La condizione della donna e la lotta per il diritto di voto in Inghilterra nel XIX secolo 
. Le pari opportunità 
. I diritti umani 
. Il diritto d’asilo 
. La difesa della patria 
. Le organizzazioni internazionali: ONU, Unione Europea 
.  L’emigrazione e la difficile integrazione degli italiani negli USA 
. Lo sviluppo sostenibile 
. L’ambiente e i cambiamenti climatici 
. Le iniziative delle istituzioni internazionali per l’ambiente 
. Il risparmio energetico e le energie rinnovabili 
. Percorsi della memoria: i totalitarismi del 900, la Shoah, la Resistenza                              . . 
. Riflessione sull’emergenza Covid-19 e sulle ripercussioni che questa ha avuto sulla vita 
personale dei cittadini  e sull’ economia del paese 

 

 



Metodologia CLIL 

E’ stato svolto un modulo CLIL di 7 ore dal prof. Grispello, docente di Relazioni 
Internazionali per il Marketing, avente per oggetto “The Stability and the Growth Pact”. 

 

❖ Competenze chiave europee e di cittadinanza  

Competenze chiave europee e di cittadinanza declinate in obiettivi educativi, individuati dal 
Consiglio di Classe per quest'anno scolastico e loro conseguimento 

(Per la compilazione, attenersi alla tabella sulle competenze già deliberata in C.D.) 

  

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 Intermedio 

Risolvere problemi: affrontare situazioni utilizzando 
risorse adeguate, e proponendo soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi specifici della disciplina. 

 Intermedio 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare 
collegamenti e relazioni tra concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, ed anche 
con riferimento alle esperienze formative extra 
curricolari 

 Intermedio 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

 Avanzato 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità.  Base 

  

❖ Traguardi formativi  

Traguardi formativi (obiettivi cognitivi e competenze professionalizzanti) individuati dal 
Consiglio di Classe per quest'anno scolastico e loro conseguimento  



OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 Consolidare le conoscenze, abilità e competenze 
conseguite nel percorso scolastico 

Intermedio  

 Potenziare le competenze linguistiche e le capacità 
logico-argomentative 

Intermedio  

 Sviluppare capacità intuitive e logico-deduttive Base  

Ricorrere con proprietà al linguaggio specialistico di 
ogni disciplina 

Intermedio  

Esaminare criticamente le proprie conoscenze 
operando collegamenti tra le discipline e 
interpretando fenomeni legati alla specificità 
professionale di indirizzo. 

 Intermedio 

Affrontare situazioni di problem-solving, ipotizzando 
possibili soluzioni di un problema sulla base di 
contesto e variabili. 

Base  

  

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

* Lavorare in maniera autonoma e funzionale Intermedio  

* Arricchire il lessico specifico di settore Intermedio  

* Confrontare le informazioni provenienti da fonti 
diverse e saperle utilizzare in un contesto appropriato 

Intermedio  

Essere capaci di valutare fatti e conseguentemente 
orientare i propri comportamenti sulla base di un 
sistema di valori coerenti con i principi costituzionali 
e in generale con il diritto. 

Avanzato  

Comprendere in lingua straniera messaggi, 
indicazioni, informazioni e interagire in situazioni 
concrete e nei contesti professionali di riferimento. 

Intermedio  

* Competenze comuni a tutte le classi dell'Istituto. 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze              
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui               
non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”,              
con l’indicazione della relativa motivazione. 



Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie              
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni non note, mostrando              
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie             
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

   

❖ Attività specifiche ore PCTO  

Si riporta un estratto del progetto ASL d’istituto consultabile integralmente sul sito d'Istituto 
Attività Ore minime Modalità 

Alternanza 
Scuola-Lavoro 

120 
 (3 settimane) 

Attività di stage presso un Soggetto 
Ospitante in quarta indicativamente a 
giugno 

Formazione sulla 
sicurezza 

12 4 ore su piattaforma on-line + 8 ore 
di lezioni specifiche sulla sicurezza 
ad opera dei docenti di laboratorio – 
classe terza 

Visite aziendali 36 12 ore all'anno 
Partecipazione a 
conferenze/seminari 
Partecipazione ad eventi 
Incontri con esperti 

24 8 ore all’anno 

Stesura del CV in 
europass in lingua 
Italiana e nelle lingue 
comunitarie 

8 In classe quinta 

  TOTALE  200   

 

La valutazione corrisponde a quanto previsto nel Progetto P.C.T.O. d'Istituto "Percorsi           
per le competenze trasversali e per l'orientamento" deliberato in sede di Collegio            
Docenti. 

  

❖   Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

I criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 
descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l'attribuzione dei voti ) sono quelli 
approvati dal Collegio dei Docenti, validi per tutte le discipline e l'intera classe, ed inseriti nel 
PTOF d’Istituto consultabile sul sito d'Istituto a cui si aggiunge quanto specificato nel 
Documento Integrativo per l’a.s. 2019/2020 “Didattica a distanza e Covid-19”, adottato dal 
CD in data 20 aprile 2020 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 aprile 
2020 
  
La valutazione in sede di scrutinio finale da parte dei Consigli di Classe viene effettuata 
secondo gli indicatori e i descrittori riportati nella tabella condotta; secondo gli obiettivi 



disciplinari e i criteri di valutazione riportati nella tabella valutazione apprendimenti., 
entrambe pubblicate nel sito e facenti parte integrante del P.T.O.F.  

❖ Tipi di valutazione 

 I tipi di valutazione adottati sono:  
● formativa, con carattere diagnostico in funzione di un controllo del processo di 

apprendimento e di crescita formativa; 
● sommativa, per verificare le risultanze del processo formativo di apprendimento. 
● orientativa e formativa come specificato nel documento precedentemente citato  (cfr 

Documento Integrativo sopra citato).  

 

❖  Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati in sede di scrutinio finale e adottati dai singoli Consigli di                
Classe corrispondono a quelli approvati in sede di Collegio Docenti, riportati nel PTOF             
corrente e nel Documento Integrativo per l’a.s. 2019/2020. Didattica a distanza e Covid-19             
adottato dal CD in data 20 aprile 2020 ).  

❖  La conduzione del colloquio  

Il Consiglio di Classe ha effettuato delle attività propedeutiche al colloquio d’Esame,            
secondo le indicazioni dell’Ordinanza del n. 10 del 16.05.2020 Art. 17, finalizzate alla             
contestualizzazione di materiali e argomenti già prodotti dagli studenti e all’esposizione           
personale e critica di tematiche, testi, progetti, documenti, esperienze caratterizzanti le           
diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare. La griglia di valutazione è quella indicata              
in allegato all’O.M. 

B. Allegato “A”: Programmazioni disciplinari 

Le schede Allegato A relative agli insegnamenti curriculari, verranno eventualmente          
integrate dalle programmazioni finali di ogni singola materia. 

Si fa presente che visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 e l’attivazione della DAD, tutti i               
docenti hanno provveduto alla rimodulazione in itinere delle loro programmazioni iniziali,           
ognuno per quanto attiene alla loro competenza, privilegiando le competenze essenziali e i             
saperi irrinunciabili. Le relazioni finali per singola disciplina - allegati A – da considerare              
parte integrante del presente evidenziano quali percorsi formativi e obiettivi sono stati            
perseguiti in presenza e quali a distanza, 

C. Allegato “B”: Elenco dei testi di Italiano 

Elenco dei testi che sono stati oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano             
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale come               
da art. 17 c.1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 



D. Allegato “C”: Associazione studenti-elaborati delle discipline di        
indirizzo  

Elenco studenti- elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto           
della seconda prova scritta come dal D.M. 28 del 30 gennaio 2020. L’argomento è              
assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo            
medesime entro il 1° di giugno ed inviato via mail alla commissione entro il 13 giugno 2020. 

 

Vista l’Ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020, si fa presente che il Documento del                

Consiglio di Classe dovrà essere elaborato entro la data del 30 maggio 2020.             

Visto quanto all’Art. 9 della citata Ordinanza, ad integrazione di quanto già            

deliberato nei Consigli di Classe di maggio, i Docenti dovranno altresì esplicitare: 

a. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” realizzati            

in coerenza con il PTOF. 

b. I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto              

anno che saranno sottoposti ai candidati durante il colloquio ALLEGATO “B” 

Le schede Allegato “A” vengono compilate dai singoli docenti e costituiscono le relazioni di              

fine anno sul programma svolto e sugli obiettivi conseguiti. In particolare ogni singolo             

docente deve qui inserire: 

· una relazione in cui presenta gli esiti del lavoro svolto con la classe, in merito al                 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

·         il programma svolto, in termini di conoscenze e competenze, indicando: 

ü  i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo; 

ü  i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti; 

ü  ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

Infine la relazione deve riportare il titolo dei libri di testo utilizzati e / o altro materiale. 

Inoltre Le schede Allegato “A” costituiscono le indispensabili indicazioni per la Commissione            

che, in coerenza con quanto attestato nelle predette schede, predisporrà collegialmente le            

modalità di conduzione del colloquio. 

Entro il 30 maggio il documento,  è pubblicato nel sito dell’Istituto www.iisluzzatti.edu.it . 

 

l presente documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di           

Classe: 

http://www.iisluzzatti.edu.it/


  Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carla Massarenti       Firma digitale 

  

I.R.C.  Prof. ssa Chiara Caputo __________________________ 

Italiano Prof. ssa Adriana Follin __________________________ 

Storia Prof.ssa Adriana Follin __________________________ 

Matematica Prof. Nicola Tonelli __________________________ 

Lingua Inglese Prof.ssa Teresa Morreale __________________________ 

Lingua Francese Prof.ssa Annalisa Tombolini  _________________________ 

Lingua Spagnolo Prof.ssa Annarita Gangemi __________________________ 

Economia Aziendale Prof. Marco Marino __________________________ 

Diritto Prof.ssa Alessandra Strassera _______________________ 

Relazioni Internazionali Prof. Giuseppe Grispello __________________________ 

Scienze Motorie Prof. Manuel Vecchiato __________________________ 

Le firme di tutti i docenti sono  sostituite a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 

 

Mestre-Venezia, 30 maggio 2020 


