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Nuovo Esame di Stato:
un traguardo finalizzato
alla valutazione delle
competenze
2 prove scritte
Il colloquio

Il colloquio:
Argomento multidisciplinare,
Presentazione PTCO
Cittadinanza e Costituzione
Dalle conoscenze alle competenze,
dallo studente al cittadino

IFS come modello di
PTCO
L’IFS utilizza la didattica per competenze attraverso la
realizzazione di UDA
E’ un percorso triennale
Permette il coinvolgimento dell’intero Consiglio di Classe
Si adatta a qualsiasi ordinamento
Ha carattere interdisciplinare
Sviluppa l’imprenditività

L’IFS è un percorso di
classe in cui ogni
alunno ha un ruolo
Il prodotto alla fine del percorso è il frutto di un lavoro di
squadra che può essere presentato attraverso una
personalizzazione delle attività svolte da ciascun
alunno

Dalla classe all’alunno

Progettare il percorso individuando
ruoli ben precisi secondo le
attitudini per ciascun alunno per
tutte le 6 fasi dell’IFS;
Favorire il lavoro in gruppo facendo
attenzione alle leadership
emergenti;
Attivare la Job rotation;
Partecipare, se possibile, ad una
«prova autentica»;
Predisporre una presentazione
generale dell’Impresa

Ricostruire il ruolo del singolo
alunno valorizzandolo;
Individuare il valore aggiunto
apportato dall’alunno nel lavoro di
squadra;
Assegnare a ciascun studente una
«commessa» specifica post
realizzazione dell’Impresa;
Trovare strumenti per la
personalizzazione della
presentazione dell’IFS (sito web,
materiale cartacei, prodotti, ecc)
Collegare, se possibile, la
personalizzazione ad una o più
discipline o alla cittadinanza
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In conclusione l’IFS è un percorso che:

Prevede un approccio
didattico per competenze
(UDA);
Permette una trasversabilità
interdisciplinare;
Favorisce il lavoro sinergico
del Consiglio di Classe;
Sviluppa l’imprenditività.

Realizza in simulazione un
prodotto;
Approfondisce la conoscenza
dei meccanismi aziendali e/o
associativi;
Attua il role play;
Implementa le soft skill
(lavoro di squadra).

E’ personalizzabile;
Smaschera le attitudini di
ciascun alunno.
Racconta delle vocazioni
degli studenti;
E’ elemento centrale e
sintetico del percorso di
apprendimento per l’Esame di
Stato.
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Esempio di progettazione di personalizzazione di IFS

Nome

Ruolo aziendale

Commessa

Prodotto
personalizzato

Presentazione

Francesco

Addetto alla
comunicazione aziendale

Realizzazione del logo

Dall’idea al prodotto

Bozzetti della fase di
preparazioni, studi
propedeutici

Alessandra

Grafico

Realizzazione della
brouchure di
presentazione del libro
della Marzano

Brouchure

Studi preparatori (grafici e
filosofici, letterari)

Martina

Addetta alla
comunicazione con il
cliente

Visita guidata ad un
monumento di Tivoli in
lingua straniera

Villa Adriana in francese
con riferimenti
interdisciplinari

Presentazione con foto,
video e brani in lingua

Marco

Animatore culturale

Organizzazione di un
momento ludico per
bambini

L’evento organizzato con
riferimento alle
contraddizioni presente
nel territorio

La condizione sociale del
territorio e i possibili
inteventi
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere,
magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada
libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Grazie
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