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1. PROFILO GENERALE DELL’ INDIRIZZO 

 

L’IIS “25 Aprile-Faccio” ha come finalità: 

• la formazione dell'uomo e del cittadino attraverso gli strumenti che la 

scuola ha a sua disposizione; 

• l’acquisizione di facoltà e di attitudini mentali autonome, efficienti e 

versatili;  

• l’appropriazione di una professionalità di base polivalente, che fornisca 

competenze metodologiche flessibili, in grado di rispondere alle continue 

trasformazioni delle situazioni lavorative; 

• il recupero e il sostegno delle situazioni di svantaggio, e il loro 

potenziamento verso livelli di preparazione mediamente accettabili e 

compatibili con le esigenze del mondo del lavoro; 

• la preparazione idonea al proseguimento degli studi; 

• il rendersi responsabili nei confronti dei propri ruoli e nei confronti della 

società. 

 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme 

concernenti il riordino degli Istituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, n.88), 

l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si prefigge di far acquisire 

allo studente competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

sia nazionali che internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali, degli strumenti di marketing e dei prodotti assicurativo-

finanziari. Integrando strumenti e conoscenze del settore professionale 

specifico con abilità linguistiche ed informatiche, il corso permette allo 

studente di sviluppare le competenze necessarie per operare nell’ambito 

dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi aziendali, 

relativamente ad imprese anche inserite in un contesto internazionale. 
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SBOCCHI POST-DIPLOMA 

 

 

Il Diploma in “Amministrazione, Finanza e Marketing” consente l’inserimento 

in enti ed aziende pubbliche e private operanti nel settore commerciale, 

economico e finanziario, nonché l’accesso a tutte le facoltà universitarie, 

benché le competenze acquisite orientino lo studente principalmente verso 

Economia e Commercio, Giurisprudenza e Scienze Politiche. Il diplomato in 

AFM può altresì proseguire gli studi presso gli Istituti Tecnici Superiori affini 

all’indirizzo. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE       

 
 

2.1 IL Consiglio di Classe del triennio 

 

 
DISCIPLINE CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

PENNA ELVIRA PENNA ELVIRA PENNA ELVIRA 

STORIA, 

CITTADINANZA e 
COSTITUZIONE 

PENNA ELVIRA PENNA ELVIRA PENNA ELVIRA 

LINGUA INGLESE  

  

ROSSI CRISTINA TROISE FABRIZIO BIGA PATRIZIA 

LINGUA FRANCESE  ROSTAGNO 
CATERINA 

TABASCO JESSICA BORGOGNO 
GLORIA 

INFORMATICA  

  

CONCI CARLA LOVA LORELLA - 

MATEMATICA 

  
CAGLIERO MILENA CAGLIERO MILENA CAGLIERO MILENA 

ECONOMIA AZIENDALE  MARCHISIO MARCO MARCHISIO MARCO MARCHISIO MARCO 

ECONOMIA POLITICA 
  

LIGUORI ANTONIO LIGUORI ANTONIO LIGUORI ANTONIO 

DIRITTO  

  

LIGUORI ANTONIO LIGUORI ANTONIO LIGUORI ANTONIO 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

VAIO MATTEO VAIO MATTEO VAIO MATTEO 

RELIGIONE 

  

SAVIO CINZIA SAVIO CINZIA SAVIO CINZIA 
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3. LA CLASSE       

      

 

3.1 Gli studenti  

 

STUDENTI DA CLASSE 

PRECEDENTE 

 

AGO CLAUDIA Da classe precedente 

AMBROSIO ELISA Da classe precedente 

BOCCARDO CHIARA Da classe precedente 

BRUNASSO CASSININO MARIO Da classe precedente 

CARLEVATO MATTEO Da classe precedente 

CASCINO DENISE Da classe precedente 

CONTRATTO LUCA Da classe precedente 

FORNERO PAOLO Da classe precedente 

GUIDETTO RICCARDO Da classe precedente 

MACRI’ DARIO Da classe precedente 

MANFREDI MIRIAM Da classe precedente 

NEGRO-FRER FEDERICA Da classe precedente 

PERUFFO CLAUDIO Da classe precedente 

PICCONATTO MATILDE Da classe precedente 

RASTELLO MASSIMILIANO Da classe precedente 

SERENA THOMAS Da classe precedente 

TRIONE EMANUELE Da classe precedente 

VINCENZI PIETRO Da classe precedente 

VOTA ALESSANDRA Da classe precedente 
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CREDITI SCOLASTICI 

 Classe terza Classe quarta 

AGO CLAUDIA 9 10 

AMBROSIO ELISA 9 10 

BOCCARDO CHIARA 9 10 

BRUNASSO CASSININO MARIO 9 9 

CARLEVATO MATTEO 10 10 

CASCINO DENISE 8 10 

CONTRATTO LUCA 9 9 

FORNERO PAOLO 8 10 

GUIDETTO RICCARDO 9 11 

MACRI’ DARIO 8 9 

MANFREDI MIRIAM 8 9 

NEGRO-FRER FEDERICA 9 11 

PERUFFO CLAUDIO 8 9 

PICCONATTO MATILDE 9 10 

RASTELLO MASSIMILIANO 10 12 

SERENA THOMAS 11 12 

TRIONE EMANUELE 9 9 

VINCENZI PIETRO 8 9 

VOTA ALESSANDRA 8 9 
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3.2 La continuità didattica 
 

La classe ha fruito di una buona continuità didattica, tranne per le lingue 

straniere, come risulta dal prospetto che segue. 

 

DISCIPLINA CONTINUITÀ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA La Prof.ssa Elvira Penna ha 
seguito la classe per l'intero 
triennio. 
Continuità buona  

STORIA, CITTADINANZA e COSTITUZIONE La Prof.ssa Elvira Penna ha 
seguito la classe per l'intero 
triennio. 
Continuità buona 

LINGUA INGLESE  La Prof.ssa Patrizia Biga è 
subentrata nell'ultimo anno di 
corso. 
Continuità non buona 

LINGUA FRANCESE  La Prof.ssa Borgogno Gloria è 
subentrata nell'ultimo anno di 
corso. 
Continuità non buona 

MATEMATICA La Prof.ssa Milena Cagliero ha 
seguito la classe per l'intero 
triennio. 
Continuità buona  

ECONOMIA AZIENDALE Il Prof. Marco Marchisio ha 
seguito la classe per l'intero 
triennio. 
Continuità buona 

ECONOMIA POLITICA Il Prof. Antonio Liguori ha 
seguito la classe per l'intero 
triennio. 
Continuità buona 

DIRITTO  Il Prof. Antonio Liguori ha 
seguito la classe per l'intero 
triennio. 
Continuità buona 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Il Prof. Matteo Vaio ha seguito la 
classe per l'intero triennio. 
Continuità buona 

RELIGIONE La Prof.ssa Cinzia Savioi ha 
seguito la classe per l'intero 
triennio. 
Continuità buona 
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3.3 Il profilo del gruppo 

 

 

La classe è composta da 19 studenti (8 femmine e 11 maschi). Le variazioni 

nel corso dell’ultimo triennio sono state le seguenti: al termine del terzo anno 

non sono stati ammessi alla classe successiva cinque allievi, all’inizio del 

quarto anno è stato inserito un allievo ripetente e al termine dell’anno non è 

stato ammesso un allievo. Gli attuali alunni provengono tutti dalla classe 

precedente. La continuità didattica nell’arco dell’ultimo triennio risulta nel 

complesso buona. Infatti i docenti di religione, italiano, storia, economia 

aziendale, diritto, economia politica, matematica e scienze motorie hanno 

accompagnato gli alunni in tutti e tre gli anni finali del corso di studi. Negativa 

invece la situazione per le lingue straniere, infatti sia per inglese sia per 

francese nel corso dell’ultimo triennio ci sono stati tre diversi docenti. 

Nella classe si distingue un gruppo di studenti motivati e costanti 

nell’attenzione e nell’impegno, studiano con un buon metodo e hanno 

riportato risultati molto buoni in tutte le discipline; altri studenti con volontà 

e impegno sono riusciti a superare le difficoltà incontrate in alcune materie 

raggiungendo una preparazione complessivamente soddisfacente. Un 

limitato numero di allievi, anche se alcuni dotati di discrete capacità, ha 

seguito il lavoro scolastico con minore interesse e continuità, applicandosi in 

modo superficiale e raggiungendo livelli di conoscenze e competenze nel 

complesso appena sufficienti. 
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Durante l’anno scolastico 2016-2017 tre allievi hanno conseguito la 

certificazione esterna per la lingua inglese PET (Livello B1) tra i quali uno con 

Distinction. 

 

STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 

NUMERO 

ALUNNI 

ALUNNI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

ALUNNI 

PROMOSSI 

CON 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

ALUNNI 

RESPINTI 

Terza 2016-17 24 11 8 5 

Quarta 2017-18 20 15 4 1 

Quinta 2018-19 19    
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4. IL PERCORSO FORMATIVO       

 
 

 

4.1   Competenze trasversali generali (da acquisire nel corso del                                                                                                                                                                                  

quinquennio) 

        a. relazionarsi  b. diagnosticare  c. affrontare 

 
 

 

4.2 Obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi comuni 

a. relazionarsi 

● saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 

● saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 

● saper lavorare in gruppo 

● osservare la puntualità e il rispetto delle regole 

b. diagnosticare            c. affrontare  

● saper diagnosticare e risolvere problemi 

● potenziare l’autoapprendimento 

● saper cogliere i collegamenti tra discipline affini 

● saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi  

● generali e viceversa 

● saper documentare citando le fonti 

● saper leggere e interpretare documenti complessi 

● saper sviluppare soluzioni creative    
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4.3    Strategie e metodologie di lavoro comuni   
                 

● domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza   

● lezione frontale interattiva 

● esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti,  

        dizionari ecc. 

● analisi di testi con verifica successiva che richieda di 

        classificare, rappresentare, anche graficamente, le informazioni 

        raccolte e di evidenziare i nessi logici 

● utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 

● utilizzo di materiale autentico 

● utilizzo di appunti e di schemi 

● utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali 

● lavori di classe e di gruppo 

● esercizi di rielaborazione 

● utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

● interventi di esperti 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:TOIS02600Q@istruzione.it
http://www.istituto25aprile.it/
http://www.liceofaccio.it/


   Istituto di Istruzione Superiore “25 Aprile-Faccio”   

 

 

Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763 

Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432 

E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Siti web: www.istituto25aprile.it – www.liceofaccio.it 

 

 
4.4 Attività svolte nel corso dell’anno scolastico 

 

Spettacoli teatrali e cinematografici 

29/10/2018 visione del film “Invictus” al cinema Boaro ad Ivrea 

05/12/2018 Spettacolo teatrale “3° Liceo 1939” 

a.s.2018-2019 visione del film “Un sacco di biglie” 

Orientamento  

12/12/2018 attività di orientamento in entrata rivolto agli studenti delle 

scuole medie del territorio 

12/02/2019 Incontro orientamento in uscita 

12/04/2019 incontro orientamentamento con l’Università UNITO di Biella 

Progetti 

11/02/2019 e 18/02/2019 progetto “camminate” in collaborazione con ASL 
TO4 

08/05/2019 corso per BLS e manovre di primo soccorso in collaborazione con 

Rotaract e Croce Rossa Italiana 

Uscite didattiche,  viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici (del triennio) 

a.s.2016-2017 viaggio di istruzione a Monza e Bergamo 

a.s.2016-2017 quindici alunni hanno partecipato al soggiorno linguistico a 

Cannes 

a.s.2017-201 viaggio di istruzione a Firenze 

Dal 22/2/2019 al 28/2/2019 tre alunni hanno partecipato al soggiorno 

linguistico a Broadstairs 

08/03/2019 Uscita sportiva a Cesana 

Dal 25/03/2019 al 30/03/2019 viaggio di istruzione a Vienna e Salisburgo con 

sosta aTrieste per Risiera San Sabba e Redipuglia; visita Campo di 
Concentramento di Mauthausen 

09/04/2019 giochi sportivi studenteschi a Rivarolo Canavese 

11/04/2019 giochi sportivi studenteschi a Torino 
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4.5 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento  

       (ex ASL) 

 

Si rimanda al prospetto, fornito in allegato, delle attività di alternanza 

scuola-lavoro svolte dagli alunni nel corso del triennio. 

 

 

 

4.6 Percorsi pluridisciplinari 

 
Si rimanda al prospetto fornito in allegato. 

 

 
 

 

4.7 Progetti, esperienze e percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 

 
• visione del film “Invictus” al cinema Boaro ad Ivrea e successiva 

discussione con atleti Paraolimpici sul valore dello sport come 
superamento delle barriere fisiche, psicologiche e razziali; 

• progetto “camminate” in collaborazione con ASL TO4, con intervento 

di un dietologo; 
• visita al Campo di Concentramento di Mauthausen; 

• Diritti e doveri dei cittadini; 
• Acquisto cittadinanza da parte degli stranieri. 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE       

 

 

 

5.1 Criteri di valutazione 

 
Si riporta la griglia tassonomica adottata dall’Istituto  

 

Voto 
impegno/ 

partecipazione 
conoscenze comprensione 

analisi/ 

sintesi 
esposizione 

capacità 

operative 

1–3 
quasi 

nulli 

nulle 

quasi nulle 

 nulla 

molto scarsa 
 

inesistenti 

molto 

stentata 
e scorretta 

quasi 

nulle 

4 

molto 

discontinui 

 

lacunose 
parziale e 

difficoltosa 

molto 

limitate 

scorretta e 

confusa 

molto 

limitate 

5 
modesti 

 

frammentarie 

e superficiali 
lenta 

superficiali 

e limitate 
incerta limitate 

 
6 

 

appena 
adeguati 

 

solo 

essenziali 
essenziale accettabili 

corretta 

ma povera 

sufficienti 
se 

guidate 

 

7 

 

concreti e 

positivi 

abbastanza 

complete 

abbastanza 

completa 
corrette 

chiara e 

ordinata 
autonome 

8 

 

costanti e 

costruttivi 

 

organiche e 

articolate 

pronta e 

completa 
approfondita 

sciolta e 

sicura 

sicure e 

autonome 

9-10 

costanti, 

costruttivi e 
responsabili 

ampie e 

approfondite 

pronta, 

completa 
critica 

approfondita 

efficace 
personale 

brillante, 

efficace e 
personale 

complete 

e originali 

 

 

 
 

 

5.2 Simulazioni di PRIMA e SECONDA Prova d’Esame di Stato 

 

19/02/2019  Simulazione prima prova 

02/04/2019  Simulazione seconda prova 
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5.3 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 

 

Il Consiglio di Classe ha deliberato l’attribuzione del credito scolastico 

attenendosi ai criteri presenti nel PTOF e di seguito riportati: 

 
L’attribuzione del massimo punteggio all’interno della relativa fascia sarà 

attribuito d’ufficio agli allievi che presentino, all’interno della relativa fascia 

di appartenenza, una media dei voti uguale o superiore di punti 0,50 rispetto 
al voto minimo della fascia. 

Per gli allievi la cui media si collochi nell’ultima fascia, sarà attribuito il 

punteggio massimo d’ufficio in presenza di una media dei voti uguale o 

superiore a 9 decimi. 

In tutti gli altri casi, per l’attribuzione del massimo punteggio, all’interno della 

relativa fascia, dovranno essere soddisfatti almeno due dei seguenti quattro 

parametri (tenendo presente che sono necessari ma non vincolanti): 
a) assiduità della frequenza scolastica; 
b) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 

nell'eventuale ora di Religione Cattolica/Attività Alternativa; 
c) attività complementari ed integrative (effettuate nella scuola); 

d) competenze acquisite attraverso esperienze quali: 

⮚ soggiorni studio, corsi di formazione e perfezionamento (almeno 10  

     ore); 

⮚ partecipazione ad attività (concorsi) che contribuiscono alla     

     visibilità della scuola nel territorio; 

⮚ certificazioni linguistiche; 

⮚ corso ECDL completo; 

⮚ attività significative di volontariato con percorso progettuale  

     annuale; 

⮚ attività sportive a livello agonistico con dichiarazione delle 

     Società/Federazioni sportive; 

⮚ attività artistiche o musicali certificate. 
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