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1. Presentazione del profilo dell’indirizzo 

 
1.1 Quadro orario 
 

Area Comune 
 

ORARIO SETTIMANALE AMMINISTRAZIONE 
FINANZA MARKRTING 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 … … … 

Scienze integrate ( Scienze della terra e Biologia) 2 2 … … … 

Scienze integrate ( Fisica ) 2 … … … … 

Scienze integrate ( Chimica ) … 2 … … … 

Geografia 3 3 … … … 

Informatica ECDL al primo biennio/Informatica al triennio 2 2 2 2 … 

Seconda lingua comunitaria ( Francese ) 3 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto … … 3 3 3 

Economia Politica … … 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 

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 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; 
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 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 
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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 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 

ITALIANO Loro Lidia Loro Lidia Loro Lidia 

STORIA Loro Lidia Loro Lidia Loro Lidia 

ECONOMIA AZIENDALE Bombana Luigi Bombana Luigi Guido Fabiola 

MATEMATICA Chiarini Alvaro Chiarini Alvaro Supino Linda 

DIRITTO Modica Giovanna Modica Giovanna Modica Giovanna 

ECONOMIA POLITICA Modica Giovanna Modica Giovanna Modica Giovanna 

INGLESE Zaniboni Lidia Zaniboni Lidia Zaniboni Lidia 

FRANCESE Mattiotti Giovanna Sophie Roudaire D’Arrigo Marcella 

INFORMATICA Adam Zecharia Adam Zecharia …. 

SCIENZE MOTORIE Pedron Elisa Fassoli Nicholas Piovanelli Carlo 

RELIGIONE Accini Fausto Taddei Giacomo Taddei Giacomo 
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3. Presentazione della classe 

3.1 Profilo  

La classe 5^ B AFM è una classe articolata:  AFM E SIA. In terza la classe era 

composta da 7 alunni, di cui 2 maschi e 5 femmine. A giugno sono stati tutti 

promossi, eccetto un’alunna con giudizio sospeso. In quarta la composizione della 

classe era di 7 studenti, ma a metà Novembre un’alunna si è ritirata. All’inizio di 

Novembre tre studenti dell’indirizzo SIA hanno chiesto il passaggio interno all’indirizzo 

AFM. A Giugno tutti gli alunni sono stati promossi e ammessi alla classe successiva. In 

quinta la classe è formata da 9 alunni, di cui 6 femmine e 3 maschi. 

Gli studenti, in questi tre anni, hanno dimostrato una discreta partecipazione al 

dialogo didattico-educativo, evidenziando una soddisfacente evoluzione  rispetto al 

livello di partenza. Hanno migliorato, nel corso del tempo, la loro capacità di 

collaborazione sia con i compagni che con gli insegnanti. 

Un gruppetto di allievi è stato sempre attivo nel lavoro in classe ed in quello 

individuale, dimostrando di aver acquisito senso di responsabilità e un organico 

metodo di studio personale e critico, ciò ha permesso loro di conseguire una buona 

preparazione e ottima in alcune discipline. Un esiguo numero di studenti non sempre 

ha affrontato le attività in forma costante, approfondita e responsabile, presentando 

difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze e nell’acquisizione delle competenze. 

Il profitto raggiunto è complessivamente buono.  

La frequenza è stata regolare, con qualche eccezione da parte di alcuni. 

Il comportamento è stato generalmente corretto e rispettoso. 

3.2 Composizione  nel triennio  

ANNO DI 

CORSO 

M F TOTALE 

ISCRITTI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

PROMOSSI 

A 
SETTEMBRE 

NON 

AMMESSI 

III 2 5 7 6 1 1 / 

IV 3 6 9 9 / / / 

V 3 6 9     

4. Percorso Formativo 

4.1 Obiettivi 
Si rimanda ai contratti formativi. 
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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 

ITALIANO X X  X X   X1 

STORIA X X  X X2   X3 

EC. AZIEND. X X X  X    

MATEMATICA X X  X  X   

DIRITTO X X X X    X 

ECON. POL. X X X X    X 

INGLESE X X X X   X  

FRANCESE X   X X    

SCIENZE MOT. X X X  X    

RELIGIONE X X  X  X   

Strumenti didattici  

DISCIPLINE Libro di 

testo 

Dispense / 
quotidiani / 

libri di 
narrativa 

Dizionari / 
manuali 

Supporti 

informatici 

Attrezzature di 
laboratorio 

Web 

ITALIANO X X X   X 

STORIA X X     

EC. AZIEND X   X   

MATEMATICA X   X  X 

DIRITTO X X  X  X 

ECON. POL. X X  X  X 

INGLESE X X  X  X 

FRANCESE X X X X   

SCIENZE MOT. X    X  

RELIGIONE X X  X  X 

                                                           
1
 Ricerche personali guidate presentate in Power Point. 

2
 Tipologia B: ambito storico. 

3
 Utilizzo di schemi e appunti. 
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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. 

 

DISCIPLINE Verifiche 

orali 

Verifiche scritte Prove 
pratiche 

Soluzione di 
problemi 

Relazioni Simulazioni 
delle prove 
d’esame 

ITALIANO X X   X X 

STORIA X     X4 

EC. AZIEND. X X  X  X 

MATEMATICA X X   X  

DIRITTO X X  X X  

ECON. POL. X X  X   

INGLESE X X   X  

FRANCESE X X    X 

SCIENZE MOT X  X    

RELIGIONE 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 elaborazione efficace e scorrevole, con correttezza formale e lessicale, anche in una 

                                                           
4
 Tipologia B: ambito storico. 
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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. 
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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 

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 

Visita aziendale al 

pastificio di Gragnano 

a/s 2017-18 

Visita aziendale presso il pastificio di Gragnano durante il viaggio di 

istruzione a Napoli in data 18/03/2018 

 Visita didattica al 

Vittoriale degli italiani 

a/s 2018-19 

Visita guidata al Vittoriale degli italiani, luoghi in cui è vissuto Gabriele 

D’Annunzio: in data 6/04/2019 

Partecipazione Udienza 

penale Tribunale di 

Mantova 5/06/2019 

Uscita didattica tecnico-giuridico per l’acquisizione di competenze 

attraverso un’esperienza diretta 

USCITE DIDATTICHE 

Attività Descrizione 

Visita a PMI proposta da AIB Visita presso un’azienda di Brescia in data 9/11/2016 
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a/s 2016-17 

Partecipazione a 

rappresentazione teatrale in 

lingua francese a/s 2016-17 

Rappresentazione teatrale in lingua francese  a Manerbio in 

data 28/11/2016 

Rappresentazione teatrale” La 

locandiera” di Goldoni a/s 

2017-18; Partecipazione allo 

spettacolo “Serva Italia, italiani 

strana gente” a/s 2018-19 

Rappresentazione teatrale 

”Montale, Una dolcezza 

infinita”. a/s 2018-19 

Lezione- spettacolo che rientrano nel programma d’italiano 

svolte nelle seguenti date: 23/02/2018, 7/03/2019 e 

10/05/2019 

Rappresentazione teatrale” 

Otello” e “ Amleto” in lingua 

inglese a/s 2017-18 

Lezione- spettacolo che rientrano nel programma di inglese 

svolte rispettivamente in data   16/11/2017 e in data 

21/12/2017 

Rappresentazione teatrale in 

lingua francese a/s 2016-17 

Rappresentazione teatrale in 

lingua francese a/s 2018-19 

Rappresentazione teatrale in lingua francese  in  data 

28/11/16 a Manerbio (BS) e in data 9/11/2018 

Incontro con l’economista 

Carlo Cottarelli a/s 2018-19 

La classe partecipa all’incontro con il noto economista  Carlo 

Cottarelli sul tema “Che Europa vogliamo” 11/05/2019 

Incontri Costituzione e 

Cittadinanza a/s 2018-19 

Conferenza “ Lega Ambiente” presso BCC del Garda in data 

13/10/2018; Incontro per referendum idrico in data 

10/11/2018 

VIAGGI D’ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 

Attività Descrizione 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A 

NAPOLI (a/s 2017-2018) 

Visita alla città di Napoli dal 18/03/2018 al 21/03/2018 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A 

LISBONA (a/s 2018-2019) 

Visita alle città di Lisbona e Cascais dal 22/01/2019 al 

25/01/2019 
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PROGETTI SPECIFICI 

Attività Descrizione 

Educazione alla Legalità, 

Sicurezza e Giustizia Sociale 

a/s 2016/17 

Costituzione e Cittadinanza: Incontro sulla Sicurezza e giustizia 

sociale (1 incontro Dicembre 2016; 2 incontro Maggio 2017) 

Certificazione DELF  

Francese  a/s 2016-17; a/s 

2017-18.  

Un gruppo di alunni ha conseguito la Certificazione  DELF (B1) e 

DELF (B2) 

Incontro su cyber bullismo 

a/s 2016-17 

Pericoli in rete con effetti penali e civili 

“LINUX DAY” a/s 2016-17 Presentazione Programmi Open source 

Incontro ”Formazione 

giuridica” con giovani notai  

a/s 2017-18 

Lo studio notarile entra in classe: acquisto della casa (mutuo, 

ipoteca, acquisto all’asta); costituzione delle società e avvio di 

attività economiche; associazioni, Fondazioni e differenze con la 

società; amministratore di sostegno, tutore e curatore; 

successioni, testamento, donazioni dal 10/01/2018 al 28/02/2018 

Corso Base Sicurezza e 

Specifica Alternanza a/s 

2016-17 

Corso Base Sicurezza relativi all’ASL a/s 2016-17     

Corso Specifico Sicurezza relativo a ASL  a/s 2016-17 

Progetto “Olimpiadi di 

Italiano” (a/s 2017-2018) 

Partecipazione Olimpiadi di Italiano di un gruppo di alunni, gara 

d’Istituto per il triennio; Partecipazione in semifinale di un’alunna  

Progetto “Olimpiadi di 

Italiano” (a/s 2018-19) 

Partecipazione Olimpiadi di Italiano di un gruppo di alunni, gara 

d’Istituto per il triennio in data 6/02/2019; Partecipazione in 

semifinale di un’ alunna in data 11/03/2019  

Progetto di Matematica per 

insufficienti a/s 2017-18 

L’insegnante di Matematica della classe ha organizzato corsi di 

recupero extracurricolare per colmare le lacune di alcuni studenti 

per la durata di tutto l’anno scolastico.  

Incontri con “Maestri del 

lavoro” a/s 2017-18 

Colloquio di lavoro e risoluzione casi in data 15/01/2018 e in data 

22/01/2018 

“LINUX DAY” a/s 2017-18 Attività: Criptologia, Software Libero, Bitcoin, Criptovaluta, Social 

Network e privacy  

Incontri su cyberbullismo 

a/s 2017-18 

Pericoli in rete con effetti penali e civili 
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Certificazione “PET” e “ 

FIRST” in lingua inglese a/s 

2016-17; 2018-19 

Alcuni studenti hanno conseguito la Certificazione  PET (B1) e First 

(B2)  

Incontri sull’Orientamento 

con enti universitari a/s 

2018-19 

Incontro con docenti e studenti delle Università presenti nel 

territorio: Attività 1 SU 100 dal 24 al 26 Ottobre 2018 (coinvolti 2 

studenti); Simulazione test universitari in data 22/11/2018; Open 

day orientamento universitario presso IIS “Don Milani” Montichiari 

in data 2/03/2019 

Incontro con esperti della 

BCC  su argomenti di natura 

bancaria a/s 2018-19 

BCC in classe: Pianificazione e controllo di gestione in data 

8/02/2019; BCC in classe: Finanziamenti d’impresa in data 

8/03/2019 

Incontro con Adecco a/s 

2018-19 in data             

14/03/2019 

Presentazione su funzionamento del mondo del lavoro: come 

scrivere un curriculum e presentarsi ad un colloquio di lavoro; 

come e dove consultare gli annunci di lavoro; reputazione digitale; 

soft e hard skill richieste dal mercato bresciano in data 

14/03/2019 

4.6 Criteri di attribuzione dei crediti  

Il credito scolastico esprime la valutazione complessiva del grado di preparazione 

raggiunto da ciascun alunno nel corso del triennio. 

Il Consiglio di classe ha attribuito  i punti  di credito, all’interno delle bande di 

oscillazione previste dalla normativa vigente, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale 

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

Le attività in esame sono organizzate, all’interno dell’Istituto,  attraverso le seguenti 

modalità, ritenute idonee a perseguire da un lato il recupero degli alunni che 

evidenziano, lungo il percorso didattico, situazioni di difficoltà, dall’altro la 

valorizzazione di eventuali eccellenze scolastiche : 
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1. Corsi di recupero tenuti dal docente della classe o da altro docente dell’Istituto 

in orario extracurricolare. 

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

inseriti nella progettazione didattica, attuati mediante attività in classe 

eventualmente integrate da lavoro domestico aggiuntivo. 

3. Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze attraverso 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 hanno inoltre deliberato l’attivazione di corsi di approfondimento 

su specifiche tematiche per le classi quinte in preparazione all’Esame di Stato. Nella 

tabella che segue vengono indicate dai singoli docenti le strategie operative utilizzate 

a riguardo. 

Disciplina Recupero in itinere 
Recupero 

extracurricolare 

Potenziamento e 

valorizzazione 

eccellenze 

ITALIANO X  X 

STORIA X   

ECON.AZIENDALE X X  

MATEMATICA X   

DIRITTO X   

  ECON. POLITICA X   

  INGLESE X  X 

  FRANCESE X  X 

SC. MOTORIE X   

RELIGIONE X   

5.  Attività, percorsi e progetti di “Cittadinanza e 

Costituzione” 

Nel corso del quinto anno, alcuni docenti del Consiglio di classe hanno affrontato, 

nell’ambito delle proprie discipline, secondo il monte ore indicato nella Scheda della 

classe, i percorsi inerenti alle tematiche di “ Cittadinanza e Costituzione” e funzionali 

al  Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita, di seguito riportati. 
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 Percorso 1: La migrazione italiana 

Storia La “grande migrazione” italiana 

Inglese Migration and Ellis Island 

Diritto Diritto alla cittadinanza, Ius soli 

Percorso 2: La questione della cittadinanza 

Storia La questione della cittadinanza 

Diritto Dichiarazione universale dei diritti 1948; art.3 della Costituzione 
italiana 

Francese Union européenne 

Percorso 3: La crisi economica dal 1929 fino alla nascita dello Stato Sociale 

Storia Crisi economica dal 1929 al 2008 

Ec. Aziendale Crisi di liquidità nelle imprese-analisi di bilancio 

Ec. Politica Introduzione dello Stato sociale nell’ambito della previdenza e 
assistenza 

Francese Pacte dee stabilité 

Inglese The Wall Street crash and the New Deal 

Percorso 4: Ecosostenibilità 

Diritto Art.9 e art.32 della Costituzione italiana 

Inglese Plastic pollution and global warming 

Ec. Politica Sviluppo sostenibile 

Francese Les énergies renouvelables 

6.  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

6.1 Presentazione  

L’Alternanza scuola lavoro, resa obbligatoria dalla Legge 107/2015, e rinominata dalla 

Legge di Bilancio 2019 “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

(PCTO), si qualifica come strumento per rendere flessibili i percorsi di istruzione 

secondaria. E’ una metodologia didattica che mette in situazione (e quindi trasforma 

in competenza) le conoscenze curricolari. Il PCTO diventa un’opportunità formativa 

acquisendo una valenza orientativa e favorendo negli studenti, attraverso il bilancio 

delle competenze, le future scelte lavorative e universitarie. 

Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro 

In ottemperanza del D.lgs. 81/2008 gli istituti scolastici devono assicurare agli 

studenti impegnati nei tirocini curricolari una formazione certificata in materia di tutela 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal comma 

38 della L.107/15. L’IIS Don Milani sin dall’a.s. 2014-15 ha aderito al «Protocollo 

tecnico provinciale relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro ed in generale 

dei tirocini formativi curricolari» sottoscritto il 5 febbraio 2015 e confermato il 22 
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ottobre 2018, assicurando agli allievi una formazione, certificata attraverso un Libretto 

personale di attestazione, di 

n° 4 ore modulo base – classe 3^                            

n° 4 ore modulo specifico- classe 3^ 

 Valutazione 

         Delle valutazioni delle competenze perseguite all’interno del progetto formativo, 

effettuate in collaborazione con il tutor aziendale, si è tenuto conto nelle discipline 

coinvolte per ciò che concerne l’area delle competenze curricolari e professionalizzanti 

e nelle valutazioni del comportamento per quanto riguarda le competenze di 

cittadinanza. 

Documentazione 

Tutta la documentazione relativa ai tirocini formativi curricolari è depositata presso la 

segreteria. 

6.2 Piano triennale d’indirizzo 

Il piano triennale dell’Indirizzo AFM, relativo ai percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento, è pubblicato in apposita sezione del sito dell’Istituto.  

.6.3 Progetti annuali 

Tutti gli studenti hanno svolto almeno 400 ore di PCTO, partecipando alle attività 

evidenziate nei Progetti annuali: 

ATTIVITA’ di ASL  anno scolastico  2016/17  classe 3^B AFM 
 

 Corso sicurezza base 4 ore Gennaio 2017 

 Corso sicurezza specifica 4 ore Marzo 2017 

 Visita aziendale  AIB EUROCOMPONE Spa Bedizzole PMI DAY  08/11/2016 (2,5  

ore) 

 Incontro con Maestri del Lavoro: in data 11/01/17 (2 ore) 

 Preparazione alle esperienze di ASL in azienda: 5 ore di spiegazione contatti  

con aziende ospitanti, compilazione e condivisione modulistica, chiarimenti 

sulle regole aziendali, analisi delle caratteristiche delle aziende ospitanti. 

 Attività di ASL all’interno delle singole discipline: 5 ore in Diritto ed Economia  

Politica (presentazione ASL, regole di comportamento) 
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 LINUX DAY: programmazione su Linux software libero, Open source, basi 

sicurezza informatica  in data 22/10/2016  (4 ore) 

 Fiera dell’elettronica a Montichiari in data 11/03/2017 (4 ore)  

 ASL in azienda (vedi prospetto allegato per gli abbinamenti alunno/azienda e 

tempi 

 

ATTIVITA’ di ASL  anno scolastico  2017/18  classe  4^B  AFM 
 

 Incontri con i Maestri del Lavoro in data 15/01/2018 (2 ore) e in data 

22/01/2018 (4 ore)  

 Incontri con i Giovani Notai  Gennaio-Febbraio: 5 incontri da 3 ore ciascuno (15 

ore) 

 Linux day in data 2/12/2017 (4 ore) 

 Incontri con funzionari della  BCC del Garda in data 16/02/2018 e 14/03/2018 

(4 ore) 

 PEER Education (solo alcuni alunni) 

 Visita al Pastificio di Gragnano  in data 19/03/18 (5 ore) 

 Convegno Orientamento al “ Don Milani” in data 14/04/18 (4/7 ore) 

 Attività di ASL all’interno delle singole discipline: 9 ore in Diritto ed Economia  

Politica (presentazione ASL, adempimenti burocratici), 4 ore in inglese (the 

layout of a business letter; writing a letter of enquiry; handling phone 

enquiries; how to write a letter of reply to an enquiry letter),  4 ore in  

francese (1 sul curriculum euro pass, 3 sulla presentazione di casi reali, presi 

dalla stampa economica francese: Les Echos) 

 ASL in azienda (vedi prospetto allegato per gli abbinamenti alunno/azienda e 

tempi) 

ATTIVITA’ di ASL  anno scolastico  2018/19  classe 5^B AFM 
 

 Attività 1 su 100 dal 24 al 26 Ottobre 2018 (due studenti) 

 Simulazione test universitario in data 22/11/2018 (1 studente) 

 Open day, orientamento universitario in data 2/03/2018 (alcuni  studente) 

 Incontri con funzionari della BCC del Garda su tematiche relative alla 

pianificazione e controllo di gestione e finanziamenti d’impresa in data 

8/02/2019- 8/03/2019 (2 ore)   

 Incontro con la Dott.ssa Premunian di Adecco come scrivere un curriculum e 

presentarsi ad un colloquio di lavoro, come e dove consultare gli annunci di 

lavoro e reputazione digitale in data 14/03/2019 (1,5 ore) 

 Partecipazione a Conferenza di Lega Ambiente in data 13/10/2018 

 Open day,  orientamento universitario presso IIS “ Don MIlani” Montichiari in 

data 2/03/2019 
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7.  Prove INVALSI a carattere nazionale 

Prove Invalsi Data 

Italiano 14/03/2019 

Inglese 19/03/2019 

Matematica 23/03/2019 

 
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  

F. Griglie di valutazione (I e II prova) 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Cognome e Nome Materia Firma 

LORO LIDIA Italiano e Storia  

SUPINO LINDA Matematica  

GUIDO FABIOLA Economia  Aziendale  

MODICA GIOVANNA Diritto ed Econ. Politica  

ZANIBONI LIDIA Inglese  

D’ARRIGO MARCELLA Francese  

PIOVANELLI CARLO Scienze Motorie  

TADDEI GIACOMO Religione  

 
 

Montichiari, lì 15 Maggio 2019                             Il docente Tutor 

 
                                                                   Prof.ssa Giovanna Modica 

 
 

 
VISTO: La Dirigente Scolastica 

            Dott.ssa Claudia Covri 
 

 


