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A. INFORMAZIONI GENERALI 

❖   Profilo culturale dell'indirizzo 

Il corso di studi in Trasporti e Logistica ha lo scopo di far acquisire allo studente competenze                 
professionali che gli consentano sia di supportare operativamente le aziende nella gestione            
dei processi logistici sia di svolgere attività inerenti la progettazione, la realizzazione e il              
mantenimento in efficienza dei mezzi.  

Lo studente possiede una valida cultura generale grazie a competenze basate           
sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali, i saperi linguistici e quelli storico-sociali           
che saranno fondamentali nell’esercitare l’attività lavorativa. In particolare nell'ambito della          
Logistica, il diplomato può operare nel campo delle infrastrutture per i trasporti, delle             
modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e             
trasporto delle merci, della conduzione del mezzo, della gestione dell'impresa di trasporti e             
della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori e intermediari logistici,            
societá di pratiche doganali, agenzie marittime, terminal intermodali, società portuali. Tutto           
questo nel rispetto delle normative italiane e internazionali apprese per la sicurezza nei             
luoghi di lavoro e con particolare attenzione alle norme di rispetto ambientale studiate. 

Il tecnico della logistica opera sia in aziende di produzione, industriali e commerciali, sia in               
aziende di trasporto o di servizi logistici. La funzione è trasversale a tutti i settori di                
produzione, ma in particolar modo trova applicazione nell’ambito dei trasporti, avendo come            
focus lo stoccaggio e la movimentazione delle merci/prodotti, anche per conto terzi. Un             
ulteriore potenziale ambito lavorativo è rappresentato dalla grande distribuzione, grandi          
magazzini o catene di negozi. Non da ultimo, è possibile anche l’accesso all’attività di              
consulenza all’interno di società̀ di servizi logistici. 

Gli studi di Logistica quindi forniscono allo studente delle competenze specifiche per gestire,             
controllare e organizzare il trasporto aereo, marittimo e terrestre. Tutti ambiti in cui Il territorio               
veneziano circostante offre interessanti opportunità e dove il diplomato, al termine del            
quinquennio, potrà trovare inserimento. In particolare lo studente avrà le seguenti           
competenze per: 

● gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto; 
● gestire il funzionamento degli strumenti logistici per uno specifico mezzo di trasporto; 
● utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di            

trasporto; 
● gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e               

scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri; 
● gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno           

(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata; 
● organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza            

degli spostamenti; 
● sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi             

passeggeri in partenza e in arrivo; 
● operare nel magazzino di aziende sia produttive che commerciali; 
●  operare nel rispetto delle normative di sicurezza. 
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❖  Presentazione della classe 

La classe è composta da 12 studenti tutti maschi che, in gran parte, provengono da paesi                
limitrofi. Di questi vi è uno studente con disabilità seguito da insegnanti di sostegno per il                
quale è stato predisposto un PEI. La classe sembra abbastanza coesa e non si ravvisano               
soggetti lasciati al di fuori delle dinamiche di gruppo. La crescita complessiva e la              
maturazione intellettuale e personale risente dell’eterogeneo ambiente di appartenenza,         
della mancanza di continuità didattica in alcune materie, dovuta anche al cambio degli             
insegnanti e della didattica a distanza obbligatoria vista la situazione sanitaria verificatasi nel             
Paese. 

L’apprendimento raggiunto è mediamente discreto. La mancanza da parte di parecchi di un             
metodo di studio efficace e la scarsa abitudine all’impegno pomeridiano hanno impedito a             
molti studenti il raggiungimento di risultati pienamente positivi e soddisfacenti, nonostante un            
continuo stimolo e richiamo allo studio profuso dal corpo docente. 

La maggior parte degli alunni ha evidenziato nel corso dell’anno una variabilità nell’interesse             
e nella partecipazione alle attività didattiche visto che, ad esempio, non tutti rispettano le              
consegne dei compiti a casa. Solo alcuni dimostrano buone capacità di elaborazione            
personale. 

Il comportamento sicuramente mediamente corretto, ma non sempre costruttivo non ha           
facilitato lo svolgimento dei programmi. 

Purtroppo la didattica a distanza dovuta alla situazione sanitaria nazionale non ha permesso             
ulteriori miglioramenti nel rendimento ma, anzi, ha peggiorato la situazione, avendo alcuni            
studenti scarsi mezzi tecnologici per interagire con i professori e i compagni. È tuttavia              
mancata la volontà da parte di questi studenti di superare queste difficoltà anche quando la               
scuola ha offerto loro strumenti tecnologici per poter interagire in modo adeguato. 

Gli studenti a fine gennaio 2020 hanno potuto realizzare un viaggio d'istruzione di cinque              
giorni a Berlino. Hanno partecipato alla fiera JOB ORIENTA di Verona di novembre e al               
“Logistics Career Day” di aprile, utili per approfondire i possibili sbocchi lavorativi o per              
proseguire gli studi post diploma. Nei primi mesi dell’anno hanno anche incontrato due             
Maestri del Lavoro che hanno portato la loro educativa esperienza lavorativa in classe. Gli              
studenti hanno inoltre partecipato a momenti formativi proposti dalla scuola come “il giorno             
della memoria” con attività educative contro ogni forma di violenza e discriminazione e a              
favore dell’integrazione e della partecipazione. 

 

 

❖ 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.) 
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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. 

base 

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

 base 

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 

 base 

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 

 intermedio 

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 

base  

 Potenziare le competenze linguistiche e le capacità 
logico-argomentative 

base 

 Sviluppare capacità intuitive e logico-deduttive base 

 

5 



Ricorrere con proprietà al linguaggio specialistico di ogni 
disciplina 

base 

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 base 

* Arricchire il lessico specifico di settore base 

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

base 

* Acquisire la visione sistemica dell’azienda base 

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

base 

* 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.   
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❖ Attività specifiche ore PCTO  

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).  
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❖ 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. 

 

Si ricorda che: 
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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 . 

ll 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 Roberta Martarello __________________________ 

 Italiano Prof. ssa Eva Viani __________________________ 

Storia Prof. ssa Eva Viani __________________________ 

Matematica Prof. Francesco Crosera __________________________ 

 

9 



Lingua Inglese Prof.ssa Irma Arpaia __________________________ 

Logistica Prof. Massimo Gastaldon __________________________ 

Scienze della navigazione Prof. Massimo Gastaldon __________________________ 

Meccanica e Macchine Prof. Vito Lo Sciuto __________________________ 

Elettrotecnica, elettronica Prof. Alessio Silvano __________________________ 

Diritto Prof. Giuseppe Grispello __________________________ 

I.T.P Prof.ssa Maria Folino  __________________________ 

I.T.P. Prof. Andrea Santellani  __________________________ 

Scienze Motorie Prof.ssa Antonella Pezzutti __________________________ 

Sostegno Prof. Antonio Cesena __________________________ 

Sostegno Prof. Oriano Pierazzo __________________________ 

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 corso di studi intrapreso – indirizzo “Sistema Moda” – ha lo scopo di far acquisire allo                 
studente al termine del percorso quinquennale, competenze specifiche delle diverse realtà           
ideativo – creative, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento,            
calzature, accessori e moda. La preparazione dello studente è, altresì, integrata con            
competenze trasversali di filiera che gli consentono lo sviluppo di sensibilità e capacità di              
lettura delle problematiche dell’area sistema moda. Lo studente, infatti, a conclusione del            
percorso quinquennale, è in grado di assumere, nei diversi contesti d’impiego e con             
riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e funzioni di ideazione, progettazione e produzione            
di filati, tessuti, confezioni, calzature e accessori, di organizzazione, gestione e controllo            
della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti; di intervenire, relativamente alle diverse              
tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel controllo degli stessi per migliorare             
qualità e sicurezza dei prodotti; di agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di              
individuazione di strategie innovative di processo, di prodotto e di marketing; di contribuire             
all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda; di           
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. L’indirizzo si caratterizza per una           
visione integrata delle problematiche dell’area sistema moda e, per corrispondere ad           
esigenze specifiche, viene orientato e declinato secondo le articolazioni “Tessile,          
abbigliamento e moda” e “Calzature e moda”. Nell’articolazione “Tessile, abbigliamento e           
moda” si acquisiscono le competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione            
alle materie prime, ai processi, ai prodotti, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e              
alla ricerca applicata, per la realizzazione di tessuti e di accessori moda.  

 

❖  Presentazione della classe 

La classe è composta da 9 alunne ed è una classe articolata con la sezione di “Logistica e                  
Trasporti” nelle materie di area comune (Italiano, Storia, Matematica, Scienze Motorie e            
Religione). Nel corso dell’anno le studentesse hanno mostrato impegno e applicazione non            
sempre costanti: talvolta era necessario spronarle affinché lo studio non fosse finalizzato alla             
sola verifica ma al consolidamento di quanto appreso.  
La frequenza, per la maggior parte delle alunne, è stata regolare e puntuale; il              
comportamento è risultato sostanzialmente adeguato e maturo, dal momento che le           
studentesse hanno mostrato di comprendere e saper accettare le eventuali mancanze           
puntualizzate, sforzandosi di superarle, anche se questo non si è riscontrato in tutte le              
discipline. Soprattutto nell’ultimo periodo, poi, le studentesse si sono dimostrate          
maggiormente solerti nelle consegne. 
Nel complesso tutte hanno dato prova di serietà, maturità e senso di responsabilità nelle              
discipline curriculari e anche durante il tirocinio in azienda, dove hanno anche sviluppato e              
dimostrato un certo grado di autonomia personale. 
Una parte della classe ha comunque saputo conseguire, in generale, rendimenti discreti e, in              
alcuni casi, più che buoni. 
Il sostegno alle situazioni di difficoltà nelle diverse discipline è stato affidato a momenti di               
recupero curriculare e a momenti di recupero autonomo, anche sulla base di materiali di              
supporto forniti dagli insegnanti. 
Dato anche l’esiguo numero delle studentesse, non sono mancati momenti di           
approfondimento e recupero in piccoli gruppi o individuali. 
La didattica a distanza, sopraggiunta nell’ultimo periodo a causa dell’emergenza          
coronavirus, ha rappresentato un momento di crescita importante nella vita di questi            



ragazze, perché ha rivelato la loro capacità di adattamento alla nuova situazione,            
spingendole 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.  
La classe ha sempre partecipato con entusiasmo a tutte le proposte che sono state attuate               
nel corso degli anni e che hanno arricchito ed affiancato la normale didattica in aula;               
particolarmente significativo è stato sono il viaggio di istruzione a Berlino nell’a.s.            
2019-2020. I docenti di indirizzo inoltre hanno cercato di cogliere tutte le occasioni per              
ampliare l’offerta formativa ed introdurre le studentesse al mondo della Moda; tra queste             
possiamo ricordare la partecipazione alla Prima edizione dell’esposizione europea “Homo          
Faber - gli arti e i mestieri d’Europa” svolta nell’Isola di San Giorgio (VE) a settembre 2018,                 
le visite alle aziende di Valentino, Marzotto, Louis Vuitton, Ballin dove le studentesse hanno              
potuto osservare realtà produttive di Alta Moda, la visita alla Facoltà IUAV di “Design della               
Moda” a Venezia, con la partecipazione ad una lezione di Modellistica. 
Anche nelle materie di area comune non sono mancate le proposte, soprattutto teatrali e di               
laboratori di approfondimento nel territorio. 
Da parte delle studentesse, è comunque rilevabile una progressiva presa di coscienza dei             
propri impegni, e spesso, dei propri limiti, che nel corso dell’anno ha portato a potenziare               
l’impegno, lo studio, l’attenzione e, sempre con qualche eccezione, il rispetto dei doveri             
scolastici. 
Purtroppo nel corso degli anni vi è stata un'alternanza di insegnanti, sia delle materie comuni               
che di quelle di indirizzo, ma alcuni sono comunque rimasti gli stessi per tutto il triennio.                
(vedi Tabella sottostante) 
 

MATERIA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Italiano A.D’Emilio M. Ciracì E. Viani 

Storia A.D’Emilio M. Ciracì E. Viani 

Matematica F. Crosera F. Crosera F. Crosera 

Inglese R. Palladino P. Furlan P. Furlan 

Chimica Applicata e   

nobilitazione dei  

Prodotti Moda 

C. Ercolin C. Ercolin C. Ercolin 

Tecnologie dei  

Materiali e dei   

Processi Produttivi 

A.Biasio M. Di Betta M. Nevate 

Ideazione, 

Progettazione 

Prodotti Moda 

A. Biasio A. Biasio G. Cusimano 



Economia e  

Marketing aziende  

moda 

D. Tiano E. Squillaci M. Buffolo 

Scienze motorie e   

sportive 

A. Pezzutti A. Pezzutti A. Pezzutti 

ITP Tecnologie dei   

Materiali e dei   

Processi Produttivi 

L. Mazzetto A.Marotta A.Marotta 

ITP Ideazione,  

Progettazione 

Prodotti Moda 

L. Mazzetto A.Calabrese A.Calabrese 

ITP Chimica  

Applicata e  

Nobilitazione dei  

Prodotti Moda 

 L. Mazzetto A. Marotta A. Marotta 

Storia dell’Arte e del    

Costume 

(Potenziamento) 

M. Saccà M. Saccà M. Saccà 

 

IRC M. Circosta R. Martarello R. Martarello 

  

❖ 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  

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. 

 Livello Intermedio 



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

 Livello Base 

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 

 Livello 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 

 Livello Intermedio 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità.  Livello Intermedio 

  

La classe ha anche seguito delle lezioni svolte da un insegnante dell’istituto, relative alla              
costituzione, in orario extrascolastico. 

❖ 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 

 Livello Intermedio 

 Potenziare le competenze linguistiche e le capacità 
logico-argomentative 

 Livello Base 

 Sviluppare capacità intuitive e logico-deduttive  Livello Base 

Ricorrere con proprietà al linguaggio specialistico di 
ogni disciplina 

 Livello Intermedio 

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

 Livello Base 

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

  Livello Base 



  

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

* Lavorare in maniera autonoma e funzionale   Livello Intermedio 

* Arricchire il lessico specifico di settore   Livello Intermedio 

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

Livello Base 

Acquisire la visione sistemica dell’azienda Livello Intermedio 

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

 Livello Base 

* 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 

8 In classe quinta 



Italiana e nelle lingue 
comunitarie 

  TOTALE  200   

 

Le studentesse hanno anche svolto le attività di laboratorio del progetto di Young Business Talent per un                 
totale di 40/120 ore, rientranti nel conteggio delle 150 ore 

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. 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-elaborato delle discipline       

di indirizzo 

Il cdc, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, ha valutato la scelta di un unico                 
argomento fortemente caratterizzante l’indirizzo e comune a tutti gli studenti valutando che            
questa scelta possa portare ad un elaborato che sia equo dal punto di vista della difficoltà                
ma che al contempo  si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

 

Si ricorda che: 

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 . 

 

  

l 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 Roberta Martarello _________________________ 

 Italiano Prof. ssa Eva Viani __________________________ 

Storia Prof. ssa Eva Viani __________________________ 

Matematica Prof. Francesco Crosera     _________________________ 

Lingua Inglese Prof.ssa Paola Furlan __________________________ 

Economia & Marketing Prof. Mirco Buffolo  _________________________ 

Chimica applicata Prof.ssa Cristina Ercolin __________________________ 

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


Tecnologie dei materiali Prof. Michele Nevate__________________________ 

Ideazione e progettazione Prof. ssa Giusy Cusimano __________________________ 

I.T.P Prof.ssa Annamaria Marotta  ________________________ 

I.T.P. Prof.ssa Antonella Calabrese _______________________ 

Potenziamento Prof.ssa Marina Saccà __________________________ 

Scienze Motorie Prof.ssa Antonella Pezzutti _________________________ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


