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Composizione del Consiglio di Classe

MATERIA (n° ore) DOCENTE

ITALIANO (4) Bertolotti Maria Chiara (Suppl. 
da Codazzi Alessandro)

STORIA(2) Bertolotti Maria Chiara (Suppl. 
da Codazzi Alessandro)

INGLESE (3) Moccia Maria

DIRITTO (4) Anselmini Maria

ECONOMIA  AZIENDALE
(5+3)

Scarabelli Nicoletta

MATEMATICA (3) Balduini Graziano

FRANCESE (3) Pallavicini Francesca

SOSTEGNO AREA TECNICA
(5)

Rizzi Francesco

SOSTEGNO AREA 
UMANISTICA  ( 4)

Poggioli Alessandra

SCIENZE MOTORIE (2) Goldoni Pietro

RELIGIONE (1) Varesi Remo

COMUNICAZIONE (2) Bosonetto Marco

INFORMATICA E 
LABORATORIO (2)

Fichera Giuseppe

FINALITA’ DEL POLO

 Promuovere  e  realizzare  la  formazione  dello  studente  nell’ambito  della
tradizione culturale  storicamente  operante  unendo,  con una metodologia
problematico-dialogica,  classicità  e  modernità,  umanesimo,  scienza  e
tecnologia, istruzione e mondo del lavoro.

 Fornire una struttura articolata, con una ampia varietà di indirizzi di studio,
tra cui lo studente potrà optare secondo le proprie attitudini e interessi.

 Garantire  la flessibilità  dei  curriculi  scolastici  e della struttura,  al  fine di
riorientare gli allievi durante tutto il percorso scolastico, specie in occasione
di una modifica della scelta iniziale.

 Mettere in atto tutte le strategie affinchè lo studente possa
 Padroneggiare  più  lingue  comunitarie  per  operare  nella  nuova  realtà

sociale ed economica
 Fare  esperienze  di  diverse  occasioni  di  apprendimento  anche fuori  dal

sistema  scolastico:  stage  aziendali,  scambi  culturali,  collegamento  col
mondo del lavoro e delle professioni

 Sviluppare  la  coscienza  delle  moderne  tecnologie  informatiche  e
multimediali
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 Acquisire  una preparazione eclettica,  atta al  proseguimento degli  studi
presso qualsiasi facoltà universitaria

(dal vigente Piano dell’offerta formativa)

OBIETTIVI GENERALI D’INDIRIZZO

Lo studente dell’IPCST indirizzo contabile è stato formato affinchè al termine
della sua esperienza scolastica:
 padroneggi gli strumenti informatici nel settore professionale
 compili  una  busta  paga  e  calcoli  il  TFR  anche  con  l’utilizzo  del  foglio

elettronico
 tenga la contabilità generale d’impresa in un sistema di contabilità integrato
 rediga il bilancio d’esercizio
 interpreti un bilancio d’esercizio sulla base di indici di bilancio
 calcoli il reddito fiscale
 effettui analisi per la programmazione ed il controllo dei costi
 applichi le norme giuridiche perla soluzione dei problemi
 tenga la corrispondenza commerciale in lingua inglese
(dal vigente Piano dell’offerta formativa)

OBIETTIVI RAGGIUNTI
 
Al termine del quinto anno gli allievi sono generalmente in grado di:
sviluppare la conoscenza dei  linguaggi,  fatti,  teorie  e  nodi  concettuali  delle
varie aree disciplinari;
comunicare efficacemente usando linguaggi appropriati;
esprimersi in modo organico e logico;
produrre testi;
rielaborare in modo autonomo;
argomentare un propria tesi;
ricercare informazioni;
classificare;
schematizzare;
sviluppare spirito critico;
applicare dati e conoscenze in contesti differenti;
ricercare e stabilire connessioni fondamentali tra le discipline;
sviluppare spirito critico;
saper eseguire registrazioni di fatti  di gestione con il  software di contabilità
integrata.
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STORIA DELLA CLASSE 

Continuità didattica

Materia Docente 3°
anno

4°
anno

5°
anno

Italiano Bertolotti Maria Chiara X X X
Bertolotti Maria Chiara X X X
Bertolotti Maria Chiara X X X
Scagni Patrizia X

Storia Bertolotti Maria Chiara X X X
Bertolotti Maria Chiara X X X
Bertolotti Maria Chiara X X X

Matematica Bianchini/Guglielmetti X
Balduini Graziano X X
Balduini Graziano X X

Diritto Anselmini Maria X X X
Anselmini Maria X X X
Anselmini Maria X X X

Inglese Moccia Maria X X X
Moccia Maria X X X
Moccia Maria X X X

X
Informatica Minerva Augusto X
Laboratorio Fichera Giuseppe X

Postorino Giovanni X
Economia Aziendale Scarabelli Nicoletta X

Scarabelli Nicoletta X X
Scarabelli Nicoletta X

Francese Pallavicini Francesca X X
Pallavicini Francesca X X
Pallavicini Francesca X

Scienze Motorie Tosca Gianantonio X
Guazzi Daniela X
Goldoni Pietro X

Religione Varesi Remo X X X
Varesi Remo X X X
Varesi Remo X X X

Sostegno  Area
Tecnica

Sciara Gianluca X X
Rizzi Francesco X

Sostegno  Area
Umanistica

Merli Giuliana X
Poggioli Alessandra X
Scalone Milena X X X
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Comunicazione Brescia Alessandra X
Marcozzi Franca X
Bosonetto Marco X

Flussi degli studenti della classe

classe N° alunni provenienti  da
altra  classe  o
istituto

promossi  a
giugno
(dell’anno
scolastico
precedente

promossi  a
settembre
(dell’anno
scolastico
corrente)

non  promossi
o  ritirati
(nell’anno
scolastico
corrente)

TERZA 
(a.s. 2012/13)

31 11   12           12     2

QUARTA
(a.s. 2013/14)

26 1 17                   12 8

QUINTA
(a.s. 2014/15)

20 ______________ 15

Profilo della classe

La VA Amministrativo Segretariale è composta da 20 alunni, 9 maschi e 11
femmine  di  cui  5  stranieri  che  dimostrano,  peraltro  una  più  che  discreta
padronanza  della  lingua  italiana  e  buon  grado  di  integrazione.  E’  inoltre
presente un alunno per cui è attivo programma semplificato svolto dai docenti
di sostegno. Nella classe sono confluiti la maggior parte degli alunni del biennio
sezione A. Il percorso scolastico del triennio è stato caratterizzato da una certa
continuità didattica per gli insegnamenti di indirizzo. Sul piano relazionale, il
comportamento della classe è stato generalmente positivo e corretto e non si
sono  verificati  problemi  disciplinari  degni  di  rilievo,  la  classe  appare
discretamente omogenea dal punto di vista umano e sociale, mentre non è
uniforme per impegno, interesse , ritmi di apprendimento e capacità. La classe
è infatti disciplinata e gli studenti accettano con piacere che si progredisca con
l’esposizione  di  nuovi  argomenti  che   quasi  tutti  seguono  con  attenzione.
Tuttavia,  lo  studio  individuale  è  risultato  spesso  individualistico  ed
opportunista,  limitato  cioè  alla  mera  preparazione delle  verifiche  e  volto  al
raggiungimento della sufficienza, per cui, sul piano didattico educativo,  buona
parte degli alunni a  fronte della discreta disponibilità all’apprendimento, non
ha contrapposto,  tuttavia,   impegno continuo  e  regolare  studio  domestico,
conseguentemente  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche  non  ha
generalmente  sortito  il  livello  di  apprendimento  desiderato.  Gli  alunni  più
capaci e motivati, inoltre, sia per inclinazione personale che per dinamiche di
classe, non sempre hanno svolto azione trainante di gruppo motore, capace di
coinvolgere anche i compagni meno dotati.    Da parte dei docenti c’è sempre
stata continua sollecitazione ad una maggiore applicazione ed una sistematica
e costante ricerca di strategie finalizzate al più proficuo coinvolgimento degli
alunni, impegnati sovente in azioni di ripetizione e recupero in itinere.
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Il  quadro  finale  pertanto,  fa  emergere  un  grado  di  preparazione  e  di
responsabilità non sempre rispondenti alle aspettative dei docenti e, quindi non
completamente soddisfacenti .
In ordine all’attività inerente il progetto “ Alternanza scuola-lavoro”, invece, gli
alunni hanno evidenziato buone capacità di coinvolgimento  e avvicinamento al
mondo del lavoro, accettando di buon grado, con atteggiamento responsabile ,
motivato e fiducioso l’ esecuzione delle attività loro assegnate. Capacità, che a
tratti, si contrappongono pertanto, agli esiti conseguiti in ambito meramente
scolastico.  I  confortanti  risultati  ottenuti  inducono  a  ritenere  che  la  classe
dimostri buona propensione all’ adattamento al contesto lavorativo.     
 

METODOLOGIE

L’insegnamento delle discipline si è avvalso delle seguenti metodologie:
-comunicazione  agli  alunni  degli  obiettivi  da  raggiungere,  per  motivarli
all’apprendimento;
-stimolo alla partecipazione attiva alle lezioni attraverso interventi pertinenti;
-accertamento dell’acquisizione dei contenuti svolti mediante prove di verifica,
scritte o orali, prime di affrontare nuove tematiche;
-lettura e comprensione dei testi in uso;
-stesura di schemi riassuntivi e/o mappe concettuali per evidenziare i concetti
chiave;
-svolgimento  di  esercizi  e  ricorso  a  esemplificazioni  per  assicurare
l’assimilazione dei contenuti;
-verifica della puntualità nell’esecuzione del lavoro in classe e a casa;
-correzione collettiva dei compiti;
-correzione degli elaborati volta al superamento dell’errore;
-proposta di discussioni guidate che prevedano il confronto di opinioni diverse;
-lavori di gruppo;
-eventuali  partecipazioni  a  concorsi  e  attività  che  prevedano  un  lavoro
collettivo per il raggiungimento di un fine comune;
-proposta  di  percorsi  atti  a:  gratificare  l’alunno  nonostante  le  difficoltà,
sviluppare l’autostima degli alunni valorizzandone gli apporti positivi, frenare
gli eccessivi egocentrismi;
-definizione delle procedure d’uso di strumenti diversi ( dizionari, enciclopedie,
strumenti di calcolo/informatici in generale……);
-utilizzo di strumenti utili a favorire l’ascolto, la comprensione e l’attenzione :
lavagna luminosa, lim, supporti video e audio ecc.ecc.;
-considerata la presenza dell’insegnante di sostegno, suddivisione della classe
in  gruppi  di  livello  o  eterogenei,  per  il  recupero,  il  potenziamento  o
l’individualizzazione della didattica e per favorire l’integrazione;
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VERIFICA E VALUTAZIONE

Strumenti e tempi di verifica
Si sono effettuate almeno 2  prove scritte e 2 prove orali in ogni quadrimestre
per ogni disciplina. 
Si è stabilito di definire anche tramite interrogazione non scritta almeno uno
dei voti in orale.
Sono state somministrate non più di 2 prove scritte  e 2 prove orali al giorno  e
non più di 6  prove scritte alla settimana.

Valutazione
 
Per la valutazione è stata utilizzata una gamma di voti dal 3 al 10 .
Per la valutazione finale si è fatto riferimento ai seguenti criteri:

- risultati conseguiti in ogni disciplina;
- situazione personale dell’alunno;
- del suo livello di partenza e dei progressi compiuti;
- dell’impegno;
- di ogni qualificata esperienza lavorativa o di stage attinente l’indirizzo di

studio;
- capacità e meriti valutati non secondo parametri oggettivi, ma secondo le

peculiarità personali di ciascuno ( individuate nel PEI di ciascuno);
- risultanze  dell’attività  di  alternanza  nella  misura  del  20%  del

voto ottenuto.

Criteri di ammissione all’Esame di Stato
 Conoscenze e competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi
 Capacità critiche ed espressive
 Progresso rispetto ai livelli di partenza(inizio quinto anno)
 Valutazione  del  percorso  compiuto  dallo  studente  negli  anni  precedenti

anche in relazione alle esperienze di alternanza e stage
 Idoneità ad affrontare le prove d’esame
 Frequenza regolare
 Partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica
 Preparazione globalmente sufficiente nelle varie materie 
 Risultati dei corsi di terza area

Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi
Viene calcolata la media dei voti di scrutinio.
Seguendo la normativa, alla media di ogni alunno viene attribuito un punteggio
(banda di oscillazione) di credito.
In presenza di uno degli indicatori riportati di seguito si propone di attribuire il 
massimo della fascia di oscillazione.
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Indicatori 
Come stabilito nel Collegio Docenti, per assegnare il credito formativo si sono
seguiti i seguenti criteri:
1. Attività  sportiva:  impegno  annuale  presso  una  Associazione  Sportiva

sufficientemente documentata.
2. Attività di Volontariato: impegno continuativo, annuale, documentato presso

enti di volontariato, formazione o assistenza del privato – sociale. 
3. Attività  contemplate  nell’ampliamento  dell’offerta  formativa:  lingue

straniere,  cicli  di  conferenze,  corsi  di  approfondimento, progetti  specifici,
certificati  con  partecipazione  ad  almeno  il  70%  del  numero  di  ore
complessive previste.

4. Esperienze lavorative: stages estivi o altro, certificati e di durata di almeno
30 gg.

5. Attività didattica: partecipazione attiva e costruttiva alla vita della scuola.

N.B. 
- è il referente dell’attività a segnalare al consiglio di classe l’elenco degli

studenti che possono avere il credito
- per i corsi di lingue per il credito sarà sufficiente la sola frequenza
- il  Consiglio  ha  facoltà  di  attribuire  il  credito  massimo  anche  se  lo

studente,  pur  non  avendo  svolto  attività  esterne,  ha  partecipato
attivamente alla vita della classe o della scuola

- il  superamento  del  debito  formativo  può  consentire  l’integrazione  del
credito scolastico relativo all’anno precedente (sempre nell’ambito della
stessa fascia di oscillazione). 

Attività di recupero
 Le attività di recupero per le varie discipline del percorso scolastico sono state svolte
in  itinere  e  mediante   sportelli  didattici  nelle  materie  economia  aziendale,
matematica, inglese e francese.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE

CLASSE TIPOLOGIA
 TERZA Visita Geodis Logistics e Rajapack; 

Spettacolo teatrale “I vulnerabili” sul 
tema della sicurezza stradale;
Partecipazione Progetto Protagonisti 
per recupero nelle varie discipline;
Torneo di Beach Volley a Marina di 
Ravenna;
Partecipazione allo stage nell’ambito 
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del Progetto alternanza scuola-lavoro;

QUARTA Uscita didattica presso la Vetreria di 
Borgonovo;
Partecipazione al concorso “ Futuro è 
per tutti”;
Partecipazione al viaggio d’istruzione a
Budapest;
Partecipazione allo stage nell’ambito 
del Progetto alternanza scuola-lavoro;
Torneo di Beach Volley a Marina di 
Ravenna.

QUINTA Partecipazione allo stage nell’ambito 
del Progetto alternanza scuola-lavoro;
Corsa campestre in data 31/10/2014;
Mostra Van Gogh in data 14/11/2014 
a Milano;
Assemblea “futuri” rappresentanti 
d’Istituto; 
Progetto alternanza (dalla classe alla 
star-up);
Incontro Maestri del lavoro 
10/02/2015 – 23/02/2015;
Visione del film “Il sale della terra” 
presso Cinema Moderno di C.S.G  
21/02/2015;
Conferenza “Giù le mani” tema: lotta 
alla violenza sulle donne 31/03/2015;
Uscita didattica a Expo 2015.
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

DATA DI 
SVOLGIMENTO

TEMPO 
ASSEGNATO

MATERIE 
COINVOLTE

TIPOLOGIA

1° PROVA 16.02.2015   6 ore Italiano A, B, C, D
2° PROVA 27.02.2015   6 ore Ec. aziendale
3° PROVA 02.03.2015   3 ore Diritto, 

Matematica,
Francese,
Inglese

B,C

3° PROVA 27.04.2015   3 ore Storia,
Comunicazione,
Francese,
Inglese 

B,C

TERZA AREA

Vedi allegato
N.B per quanto riguarda la ricaduta della valutazione della terza area
sulla valutazione delle discipline curricolari, si precisa che per ciascuna
delle materie si  terrà conto del  voto conseguito in tale area ,  nella
misura del 20%.

ALLEGATI

-Programmi disciplinari
-Griglie di valutazione utilizzate per le simulazioni delle prove d’esame
-Testi relativi alla simulazione della prima, seconda e terza prova 
-Progetto relativo alla terza area: progetto alternanza scuola-lavoro : tecnico-
contabile. ( in merito al progetto vedi normativa disponibile presso la 
segreteria dell’Istituto).
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            Il  Consiglio di Classe:

DOCENTE

Codazzi Alessandro

Moccia Maria

Anselmini Maria

Scarabelli Nicoletta

Balduini Graziano

Fichera Giuseppe

Pallavicini Francesca

Poggioli Alessandra

Rizzi Francesco

Bosonetto Marco

Varesi Remo

Goldoni Pietro

 

             Castelsangiovanni,lì 15 maggio 2015

                                                                 
                                                          LA COORDINATRICE
                                                         
                                                          Prof.Anselmini Maria
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