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1. Presentazione del profilo dell’indirizzo 

 
1.1 Quadro orario 
 
Area Comune 

 
ORARIO SETTIMANALE COMUNE A 

TUTTI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

ITALIANO   3 3 3 

STORIA   2 2 2 

LINGUA FRANCESE   2 2 2 

LINGUA INGLESE   2 2 3 

      

      

      

      

      

Totale ore   9 9 10 

Attività/insegnamenti obbligatori di indirizzo      

Totale complessivo ore (* in 
compresenza) 

  0 0 0 

 

 
Area Professionale 

 
ORARIO SETTIMANALE  

SERVIZI COMMERCIALI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

ECONOMIA AZIENDALE   5 5 6 

ECONOMIA POLITICA   2 2 2 

DIRITTO   2 2 2 

INFORMATICA   2 1  

MATEMATICA   3 3 3 

Ore totali   14 13 13 

… di cui in compresenza*   0 0 0 

 

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 
Come da DPR 88/2010: 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 

riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 

l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 

macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e 

fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, 

sono in grado di: 

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
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attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione; 

- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 

Come da Direttiva MIUR n. 4 del 2012: 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue due articolazioni, si 

riferisce ad ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo 

del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi 

aziendali di cui vengono approfonditi tecnologie e metodologie. I risultati di apprendimento 

sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e tengono conto 

dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle metodologie di erogazione 

dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alla diverse 

tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del significativo spostamento di attenzione 

verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il sistema informativo, la 

gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, il marketing e i 

internazionalizzazione. L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il 

mercato e affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, 

la normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, 

con un’ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, 

anche in lingua straniera. Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche 

riflettono questo cambiamento e si connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei 

loro contenuti che vanno quindi sempre letti nel loro insieme. Un simile approccio persegue 

anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una 

didattica che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le 

problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. Le discipline di indirizzo, presenti nel 

percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa sia per concorrere a far acquisire i 

risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione, si svolgono nel triennio con organici 

approfondimenti specialistici e tecnologici. Tale modalità, in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea, consente anche di sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani 

nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono 

considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far 

acquisire una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità 

geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili 

che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in 

atto. A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività 

didattica che è tesa, in coerenza con quanto indicato nella L. 53/2003, ad approfondire e 

arricchire col metodo dei casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati nel precedente 

biennio. Lo svolgimento di differenti casi aziendali riferiti a diversi contesti produttivi e al 

tessuto economico locale, infatti, consente non solo di favorire l’autonomia scolastica e il 

radicamento sul territorio, ma anche di stimolare negli studenti autonomia elaborativa, 

capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresentare 

e comunicare i risultati del proprio lavoro. L’indirizzo e le due articolazioni, di cui si riportano in 
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sintesi le descrizioni, fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano occupazionale 

perché orientati verso forti innovazioni sul piano organizzativo e del marketing, soprattutto con 

riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). • 

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative 

alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con 

specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, 

pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema informativo, gestioni speciali). 

 

 

2. Composizione del Consiglio di Classe 
 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

ECONOMIA AZIENDALE LAGROTTA 
VALERIO 

LAGROTTA 
VALERIO 

LAGROTTA 
VALERIO 

ECONOMIA POLITICA SALVOTTI 
VITTORIO 

SALVOTTI 
VITTORIO 

SALVOTTI 
VITTORIO 

DIRITTO SALVOTTI 
VITTORIO 

SALVOTTI 
VITTORIO 

SALVOTTI 
VITTORIO 

ITALIANO VINASCHI 
GUERINO 

VINASCHI 
GUERINO 

VINASCHI 
GUERINO 

STORIA VINASCHI 
GUERINO 

VINASCHI 
GUERINO 

VINASCHI 
GUERINO 

LINGUA FRANCESE ANTONNICOLA  
DANIELA 

PEROTTI LAURA CHIESA MONICA 

LINGUA INGLESE FUCCIO SERGIO FUCCIO SERGIO FUCCIO SERGIO 

INFORMATICA ADAM ZECHARIA FRANCESCHINI 

ANIKA 

 

MATEMATICA LONGARATO 
PAOLA 

LONGARATO 
PAOLA 

LONGARATO 
PAOLA 

    

 

3. Presentazione della classe 
 
3.1 Storia della classe 
Nel corso del triennio la classe ha evidenziato un miglioramento graduale rispetto al 
livello di partenza. Alcuni studenti si sono particolarmente distinti per l’impegno e 

l’interesse dimostrato nei confronti delle diverse proposte didattico – educative. 
Un esiguo numero di alunni non sempre ha affrontato costantemente e 
responsabilmente le attività. 

I punti di forza si evidenziano nella continua ricerca di miglioramento nel campo 
lavorativo e personale. In definitiva il risultato complessivo, conseguito nelle diverse 

discipline, risulta in linea con le aspettative iniziali. 
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Molti alunni, nel corso del triennio, hanno affrontato le incombenze didattiche in 

concomitanza a carichi di lavoro esterni e responsabilità familiari. 
Un’alunna presenta una certificazione per disturbi di apprendimento con PDP. 

 

 

3.2 Composizione  nel triennio  
 

ANNO DI 
CORSO 

M F TOTALE 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

PROMOSSI 
A 

SETTEMBRE 

NON 
AMMESSI 

III 13 11 24 16 0 0 8 

IV 12 14 26 14 1 1 11 

V 12 16 28     

 

 

4. Percorso Formativo 
 
4.1 Obiettivi 
Si rimanda ai contratti formativi. 

 
 

 
 

4.2 Strategie metodologiche e strumenti didattici 
 
I docenti,in relazione ai bisogni della classe e alle finalità delle singole discipline,hanno 

privilegiato, all'interno delle griglie seguenti, le strategie operative e gli strumenti 

didattici ritenuti funzionali al conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Strategie metodologiche 

DISCIPLINE Lezione 

frontale 

Lezione  

interattiva 

Cooperative 

learning 

Dialogo 

guidato 

Simulazioni Attività  

laboratoriali 

EAS Altro 

ECONOMI
A 

AZIENDA
LE 

X X  X X X X  

ECONOMI
A 
POLITICA 

X X  X  X   

DIRITTO X X  X     
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ITALIAN
O 

X  X X X  X  

STORIA X X X X   X  

LINGUA 

FRANCES
E 

X X X X     

LINGUA 
INGLESE 

X X X   X X  

INFORMA

TICA 

X   X  X   

MATEMAT

ICA 

X X X X   X  

 

Strumenti didattici  

DISCIPLINE Libro di 

testo 

Dispense / 
quotidiani 

Dizionari / 
manuali 

Supporti 

informatici 

Attrezzature 
di laboratorio 

Web 

ECONOMI
A 

AZIENDAL
E 

X X X X X X 

ECONOMI
A 
POLITICA 

X X  X   

DIRITTO X X X    

ITALIANO X X X X  X 

STORIA X X X X  X 

LINGUA 
FRANCES
E 

X X X X   

LINGUA 
INGLESE 

X X X X  X 

INFORMA
TICA 

 X  X X  

MATEMAT
ICA 

X X X X  X 

 

4.3 Modalità di verifica degli apprendimenti  
 
Le modalità di verifica degli apprendimenti, riportati nella griglia seguente, sono state 

opportunamente diversificate in relazione ai nuclei tematici analizzati nelle singole 

discipline e agli obiettivi, esplicitati in termini di conoscenze, abilità e competenze, 

individuati in sede di programmazione annuale. 
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DISCIPLINE Verifiche 

orali 

Verifiche 
scritte 

Prove 
pratiche 

Soluzione di 
problemi 

Relazioni Simulazioni 
delle prove 
d’esame 

ECONOMI
AZIENDAL

E 

X X  X  X 

ECONOMI

A 
POLITICA 

X   X   

DIRITTO X   X   

ITALIANO X X   X X 

STORIA X X  X X  

LINGUA 

FRANCES
E 

X X     

LINGUA 
INGLESE 

X X     

INFORMA
TICA 

 X X X   

MATEMAT
ICA 

X X  X   

       

 

 

4.4 Criteri di valutazione 
 
Il Collegio Docenti ha deliberato la seguente griglia di valutazione individuando, al suo 

interno, gli indicatori/descrittori ritenuti più idonei a monitorare i risultati di 

apprendimento degli allievi. 

 

livello voto Giudizio sul 
livello di 
preparazione 

Descrittori – indicatori 

5 10 ECCELLENTE Conoscenza approfondita e circostanziata dei contenuti con capacità di 

rielaborazione critica, approccio personale o creativo; comunicazione e applicazione 
fluida, brillante e appropriata; orientamento di fronte a qualsiasi problematica; completa 
padronanza della metodologia disciplinare; ottime capacità di trasferire le conoscenze 
maturate; brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici 

9 OTTIMO Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielaborazione 
personale delle conoscenze; buona padronanza della metodologia disciplinare; capacità 
di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi con 
sicurezza; capacità espositiva e applicazione fluida, brillante e appropriata; 
orientamento di fronte a qualsiasi problematica; uso corretto dei linguaggi formali. 

4 8 BUONO Conoscenza esauriente e sicura dei contenuti; buona capacità di analisi e di sintesi, 
arricchita da acquisizioni personali; comprensione e padronanza della metodologia 
disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se guidato; comunicazione ed 
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elaborazione efficace e scorrevole, con correttezza formale e lessicale, anche in una 
lingua diversa dalla propria; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici. 

7 DISCRETO Conoscenza discreta, chiara e sufficientemente articolata di gran parte dei contenuti; 
discreta rielaborazione delle conoscenze; buon possesso delle conoscenze non correlato 
alla capacità di operare collegamenti tra le stesse; discreta capacità di rielaborazione 
dei contenuti appresi, di riconoscere rapporti spazio-temporali e di causa–effetto; 
discreta capacità di risolvere semplici problemi, di analizzare e confrontare i dati; 
adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici; buona capacità di analisi 
/ sintesi di un testo. Valorizzate l’accuratezza e la completezza della preparazione e/o 
la complessiva correttezza e diligenza nell’impostazione dei procedimenti operativi. 

3 6 SUFFICIENTE Conoscenza dei contenuti minimi disciplinari; sufficiente padronanza delle 
conoscenze; puro confronto di dati, senza rielaborazione/ motivati giudizi critici; 
capacità di riconoscere i problemi essenziali e di applicare le regole oppure capacità di 
orientarsi nella ricostruzione dei concetti e delle argomentazioni; capacità di individuare 
e di utilizzare le opportune procedure operative, argomentative e applicative, pur alla 
presenza d’inesattezze e di errori circoscritti; proprietà espositiva sufficientemente 
scorrevole e autonoma; uso di un linguaggio sufficientemente appropriato. 

2 5 LIEVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza non sempre pertinente dei contenuti minimi; scarsa padronanza delle 
conoscenze e capacità d’individuazione dei problemi/ di analisi, sintesi e valutazione 

oppure applicazione inesatta oppure sa fare sintesi e valutazioni corrette solo se 
sollecitato e guidato; incerta capacità espositiva e/o uso di un linguaggio impreciso. 
Non dimostra iniziativa personale. 

4 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza lacunosa dei contenuti minimi; non padronanza delle conoscenze e 
capacità d’individuazione dei problemi/ di analisi, sintesi e valutazione oppure 
applicazione difficoltosa oppure non sa fare sintesi e valutazioni corrette; incerta 
capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso. 
Non dimostra iniziativa personale. 

1 1-3 DA 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
A NULLO 

Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti minimi; incapacità 
diffusa o generalizzata di riconoscere semplici questioni/ di analizzare i concetti e di 
ricostruire le argomentazioni (presenza sistematica di errori gravi/procedimenti privi di 
logica/applicazione stentata/nessuna rielaborazione); scarsa o nulla capacità 
espositiva; assenza di un linguaggio adeguato. 

 

 

Il Collegio Docenti ha, altresì, deliberato la seguente griglia di valutazione e attribuzione 

del voto in condotta. 

VOTO INDICATORI 

10 1.Frequenza assidua (max 10 giorni di assenza). 
2.Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 
3.Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni e con il personale scolastico. 
4.Impegno costante nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
5.Completa capacità di autocontrollo 
6.Rispetto del Regolamento d'Istituto 

9 1.Frequenza assidua 
2.Partecipazione attiva al dialogo educativo. 

3.Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico. 
4.Impegno soddisfacente nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
5.Buona capacità di autocontrollo 
6.Rispetto del Regolamento d'Istituto 

8 1. Frequenza regolare 
2. Partecipazione buona al dialogo educativo 
3. Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico 
4. Discreto impegno nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
5. Occasionali e lievi mancanze di autocontrollo 
6. Sostanziale rispetto del regolamento 

7 1. Frequenza irregolare (ritardi in ingresso e/o uscite anticipate reiterate e/o frequenti). 
2. Partecipazione alterna e /o settoriale al dialogo educativo 
3. Rapporti 'non sempre corretti con i compagni e/o con il personale scolastico 
4. Impegno discontinuo nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
5. Qualche difficoltà, non grave di, autocontrollo (limitata disponibilità all'ascolto, ripetuti ritardi, più 
assenze in occasione di verifiche programmate, non sempre ha con sé gli strumenti di lavoro, ecc.). 
6.Lievi mancanze nel rispetto del Regolamento 
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6 1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti richieste di uscite 
anticipate 
2.Partecipazione discontinua e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con disturbo delle 
Lezioni  
3.Rapporti scorretti con i compagni e/o con il personale scolastico 
4.Limitato o scarso impegno nell'attività a casa e nello svolgimento dei compiti assegnati in classe 
5.Difficoltà di autocontrollo (interventi in classe disordinati e/o non pertinenti, atteggiamenti non 
corretti in classe, non ha sempre cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione 
della scuola, ecc.). 
6.Mancato rispetto del Regolamento 

 
5 
 

Cfr. Art. 4, 
comma1, D.M. 

n. 5 
del16/01/09 

 

1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti richieste di 
usciteanticipate 
2.Partecipazione scarsa e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con frequente disturbo 
del     regolare svolgimento delle lezioni 
3.Comportamento scorretto con i compagni/ e o con il personale scolastico 
4.Attenzione molto limitata in classe e scarso impegno nel lavoro domestico 
5.Frequente mancanza di autocontrollo 
6.Presenza di almeno una sanzione con allontanamento dalla comunità scolastica - in caso di violazione 
come da REGOLAMENTO del MIUR art. 7 - anche per il persistere di gravi comportamenti, nonostante i 
richiami per almeno 15 giorni, non seguita da apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento. 

 

 
4.5 Attività integrative ed extracurriculari  
Vengono riportate, di seguito, le attività integrative ed extracurriculari svolte dalla 

classe nel corso del triennio. 

VISITE DIDATTICHE 

Attività Descrizione 

V ANNO           

Visita didattica sul 

territorio 

LA CASA DEGLI ITALIANI “VITTORIALE” 

  

  

  

 

USCITE DIDATTICHE 

Attività Descrizione 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 

Attività Descrizione 

  

  

  

  

 

PROGETTI SPECIFICI 

Attività Descrizione 

III ANNO IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

IV ANNO IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

V ANNO IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

  

 

 
4.6 Criteri di attribuzione dei crediti  
 
Il credito scolastico esprime la valutazione complessiva del grado di preparazione 

raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso. 

Il Consiglio di classe attribuisce i punti all’interno delle bande di oscillazione previste 

dalla normativa, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

- partecipazione ad attività della scuola, 

- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale, 

- rendimento, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo, 

- partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica e alle attività 

complementari e integrative organizzate dalla scuola 

- crediti formativi per esperienze ed attività svolte al di fuori dell’ambito scolastico, 

attribuiti ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323. 

 

4.7 Attività di recupero e di potenziamento 
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Le attività in esame sono organizzate attraverso percorsi mirati idonei a perseguire il 

recupero e il sostegno degli alunni che evidenziano, lungo il percorso didattico, situazioni 

di difficoltà. Sono previste le seguenti modalità: 

1. Corsi di recupero tenuti dal docente della classe o dell’Istituto in orario 

extracurricolare. 

2. Recuperi in itinere in orario curricolare, deliberati dal Consiglio di Classe e inseriti 

nella progettazione didattica. Si attuano attraverso attività in classe 

eventualmente integrata da lavoro domestico aggiuntivo. 

3. Potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze: corsi di lingue e certificazioni 

linguistiche, stage all’estero, scambi culturali, ECDL, EBCL, orientamento, 

conferenze, progetti di miglioramento e di ampliamento dell’offerta formativa, 

Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica e Filosofia, progetti di teatro e musica, 

progetti sportivi e culturali, etc. 

I Consigli di Classe possono inoltre deliberare di attivare corsi di approfondimento su 

particolari tematiche per le classi quinte in preparazione all’Esame di Stato. 

Disciplina Recupero in itinere 
Recupero 

extracurricolare 

Potenziamento e 

valorizzazione 

eccellenze 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
X  

 

ECONOMIA 

POLITICA 

x 
 

 

DIRITTO x   

ITALIANO x   

STORIA x   

LINGUA 

FRANCESE 
x  

 

LINGUA INGLESE x   

INFORMATICA x   

MATEMATICA x   
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5. Attività, percorsi e progetti di “Cittadinanza e 
Costituzione” 

Nel corso del secondo biennio, alcuni docenti del Consiglio di classe 
hanno affrontato, nell’ambito delle proprie discipline e secondo il 
monte ore indicato nella scheda della classe, argomenti inerenti i 
temi di “Cittadinanza e Costituzione” funzionali al Profilo Educativo e 
Culturale in uscita dall’indirizzo AFM corso serale per un totale di 
almeno 33 ore ogni anno. 
L’argomento trattato è stato: 

Lettura e analisi della costituzione e dibattito su profili costituzionali 
delle norme in genere. Approfondimenti sull’ essere cittadino e sulla 
qualità dei rapporti con gli enti pubblici moderni piuttosto che quelli 
antichi. Attraverso l’interdisciplinarietà tra diritto, economia politica, 
storia e italiano suddividendosi il compito di rappresentare il senso 
del cittadino all’interno delle istituzioni anche con letture del 
quotidiano in classe. 

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 
6.1 Presentazione  
NESSUN PERCORSO 
 
6.2 Piano triennale  
NON COMPRESO 
 
6.3 Progetti annuali 
NON COMPRESI 
 
6.4 Scheda per la presentazione delle esperienze svolte 
nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  

NON COMPRESA 
 

7. Prove INVALSI a carattere nazionale 
NON SONO PREVISTE LE PROVE INVALSI 
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8. Allegati 
A. Scheda della classe 
 
 
B. Elenco degli alunni con relativo  credito scolastico  
 
C. Valutazione intermedia e finale  
 
D. Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline 

 
 
E. Testi delle simulazioni delle prove scritte e indicazioni per 
il colloquio 
I testi delle simulazioni si allegano al presente verbale. 
Si sono svolte attività di contenuto interdisciplinare sulle 
seguenti tematiche: 

1. I poeti maledetti e il simbolismo: Baudelaire e Les fleurs 
du mal-T.S. Eliot: The Hollow men – Dino Campana: 
Canti Orfici 

2. La società di capitale 

3. I titoli obbligazionari 
4. Break Event Point 
5. Analisi delle scorte 
 

 
F. Griglie di valutazione (I e II prova – colloquio)  
NON SONO PREVISTE GRIGLIE SPECIFICHE PER ALUNNI BES 
 
G. PDP e PEI relativi agli alunni BES   
(Documenti riservati) 
 

H. Schemi e/o mappe utilizzabili dagli alunni BES  
(Documenti riservati) 

 

 Montichiari, 15 maggio 2019                                  La dirigente scolastica 

                                                                            
                                                                              

                                                                             Dott.ssa Claudia Covri 


