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Istituto Tecnico 
Amministrazione Finanza e Marketing 

Offerta Formativa 
Presentazione 
Il nostro Istituto, gestito dalla Congregazione delle suore di Maria Consolatrice, opera sul territorio dal 1934 
ed è tradizionalmente considerato una ricchezza per il contributo educativo che rappresenta, sia per gli 
abitanti della zona che per quelli di Milano e hinterland. La formazione degli studenti, come è descritta nel 
PTOF, è affidata innanzitutto ai docenti che si fanno carico degli alunni dal punto di vista personale e 
professionale, in stretta collaborazione con le famiglie. 
Il profilo dell’indirizzo si caratterizza per la capacità di rispondere alle esigenze professionali e culturali 
richieste sia dal mondo del lavoro che da quello universitario. Esso approfondisce le conoscenze economico-
giuridiche ed aziendali proprie dell’indirizzo di studi, in un vasto contesto culturale in cui sono presenti due 
lingue straniere e lo studio curricolare dell’informatica. 
 
Classi I II III IV V Progetto integrato al curriculum 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 TecnicaMente: Moduli di Storia dell’Arte e Filosofia 
applicata a partire da situazioni e problemi della realtà 
con approfondimento del profilo di figure di 
imprenditori importanti. 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 Internazionalità: Business English e Español de los 
Negocios al triennio con interventi di docenti 
madrelingua. Viaggi studio e stage lavorativi all’estero. Lingua spagnola 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2  

Matematica 4 4 3 3 3 LogicaMente: approccio logico-matematico finalizzato 
al superamento dei test di accesso alle facoltà 
economiche e scientifiche. 

Scienze Integrate (fisica) 2 - - - -  

Scienze Integrate (chimica) - 2 - - -  

Scienze Integrate (biologia) 2 2 - - - Agenda 2030: Analisi di problematiche e soluzioni per 
preparare gli studenti alle sfide presenti e future poste 
nel documento ONU “Trasformare il nostro mondo: 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” . 

Geografia 2 2 - - -  

Diritto ed Economia 3 3    Internazionalità: aggiunta 1 ora a settimana che si 
svolgerà in lingua inglese. 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 Progettualità annuale: materia di partenza per i progetti 
annuali che hanno lo scopo di trasformare gli studenti in 
veri imprenditori. 

Diritto - - 3 3 3  

Economia Politica - - 3 2 3 Internazionalità: Economia Politica CLIL in inglese al V 
anno 

Informatica 2 2 2 2 - Laboratorio mobile 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  

Religione 1 1 1 1 1  

Totale 32 32 32 32 32  
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Progettualità annuale 
 
1° anno – La mia impresa 
La famiglia: un’azienda di consumo. Partendo 
dalla famiglia e dal lavoro dei propri genitori, i 
ragazzi arrivano a conoscere e ad analizzare i vari 
settori economici per prendere coscienza della 
realtà in cui crescono. Inizia così il loro percorso 
formativo che li porterà a sviluppare una capacità 
critica dei fenomeni economici, anche in lingua 
straniera. 
 
2° anno – Visita l’impresa 
La scuola esce dalle aule. Toccare con mano 
l’organizzazione di un’impresa e vivere una 
giornata a contatto con la realtà imprenditoriale è 
un momento formativo importante. Tra le 
esperienze lavorative che vivono nelle loro 
famiglie, una particolarmente rappresentativa 
diventerà lo strumento per concretizzare 
conoscenze e competenze acquisite. 
 
3° anno – Idee in azione 
Come parte un’idea imprenditoriale di successo? 
Questo progetto coinvolge i ragazzi in un primo 
approccio, anche se teorico, alle problematiche 
che un imprenditore deve affrontare per: 

• conoscere le potenzialità di un mercato; 
• individuare il target di clientela; 
• definire le caratteristiche del prodotto; 
• differenziarsi dai competitor, con 

l’obiettivo di individuare le azioni di 
promotion per essere una vera impresa 
leader. 

 
La nostra scuola non dimentica, però, la sua 
propensione all’Altro: la classe, infatti, applica 
queste conoscenze per promuovere la vendita di 
beni prodotti da associazioni di disabili. 
 
 

4° anno – Impresa in azione 
Ogni anno gli studenti di IV fondano una S.p.A e 
progettano, realizzano e commercialzzano un 
prodotto innovativo cimentandosi con le difficoltà 
e sperimentando le soddisfazioni di ogni vero 
imprenditore. 
La creazione di un’impresa gestita dagli studenti 
stessi diventa il risultato di un percorso formativo 
e di una didattica per progetti capace di 
valorizzare e far crescere le loro competenze, 
chiave del loro successo formativo. L’utilizzo della 
multimedialità, delle lingue e della cultura 
d’impresa permette loro la personalizzazione 
dell’apprendimento. In questa crescita formativa, 
il confronto con altre mini imprese studentesche 
diventa possibile partecipando alle competizioni 
regionali, nazionali ed europee grazie al 
patrocinio di Junior Achievement Italia.  
A questo, si aggiunge le partnership con grandi 
imprese, tra cui De Nora, Allianz, Agos e 
Findomestic, tramite le quali i ragazzi possono fare 
stage ed esperienze extracurricolari.  
 
5° anno – Dalle industrie alle banche 
Nell’ultimo anno del loro percorso formativo, i 
ragazzi si avvicinano al mondo industriale e 
bancario approfondendo le loro conoscenze fino 
ad arrivare ad analizzare i bilanci, elaborare 
budget e conoscere la realtà finanziaria e bancaria 
italiana con un’apertura europea solida e 
completa.  
Grazie al progetto Start Up Your Life di UniCredit, 
i ragazzi vengono accompagnati da esperti del 
settore ad arricchire le loro conoscenze in ambito 
economico-finanziario, senza però dimenticare 
un’attenzione particolare all’orientamento in 
uscita sia in ambito universitario che nel mondo 
del lavoro.  
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 
Il nostro indirizzo riserva una particolare attenzione agli stage e all’inserimento nel mondo del lavoro 
attraverso una didattica progettuale interdisciplinare che permetta agli studenti di sviluppare le competenze 
chiave richieste in uscita: 
 
o Stage aziendali e linguistici sia durante il 

periodo scolastico sia alla fine del quarto anno, 
nel periodo estivo, presso banche, studi 
commercialisti, avvocati, imprese di finanziaria 
e uffici amministrativi di  varie imprese; 

o Progetti di promozione finanziaria e gestione 
del budget come “Insure your success” con 
Axa Assicurazioni, “A TU per TU at School” con 
Agos Ducato, “Percorsi Young” con 
Findomestic; 

o Percorsi di educazione creditizia e bancaria in 
collaborazione con Unicredit; 

o Progetto “Change the World – World 
Program”, promosso dall’Associazione 
Diplomatici (partner ufficiale delle Nazioni 
Unite) e il “Progetto Allianz”, promosso dalla 
compagnia assicurativa omonima; 

o Partecipazione a conferenze e progetti di 
orientamento presso Assolombarda, il Salone 
del Risparmio; Centro Asteria e specifiche di 
indirizzo su marketing, imprenditorialità, etica e 
legalità con esperti in sede; 

o Interventi di orientamento tenuti da esperti di 
GiGroup; 

o Workshop #YouthEmpowered: sales & 
marketing tenuti da Coca-Cola HBC Italia; 

o Percorso M&G Investments per conoscere e 
analizzare le dinamiche finanziarie del mercato 
nazionale e internazionale; 

o Approfondimenti di Digital Marketing per i 
social media; 

o Incontri online con studenti universitari di varie 
facoltà;

 
Proposte trasversali 
I docenti, arricchiscono la loro programmazione 
individuale con progetti interdisciplinari, attività di 
laboratorio, uscite didattiche, viaggi e stage. Sono 
organizzate in orario extra curricolare e sono 
facoltative. Eccone alcune: 
o Trimestre in Irlanda; 
o Partecipazione alla compagnia teatrale della 

scuola; 
o Uscite teatrali serali selezionate dai docenti, 

aperte a studenti e genitori; 
o Studio assistito pomeridiano individuale o a 

piccoli gruppi con sorveglianza del docente; 
o Sportelli didattici mensili per il recupero; 
o Gruppo Interesse “La Scala” e “Lezioni 

Concerto”; 
o Coro della scuola; 
o Proposta di un percorso cristiano “In 

cammino, insieme”; 
Ogni anno possono essere vagliate e comunicate 
attività che sono soggette a variazioni dovute alle 
richieste e alla possibilità di avviare i corsi a 
seconda delle iscrizioni. 

Tradizione e Tecnologia 
Tutte le aule sono equipaggiate di LIM, AppleTV 
e impianto audio. 
Fin dalla classe prima a tutti gli alunni viene 
proposto l’acquisto a condizioni agevolate di un 
tablet Apple iPad che si affianca al tradizionale 
lavoro con materiale cartaceo. 
L’istituto si avvale inoltre della piattaforma Google 
Workspace (Gmail, Meet, Classroom, Documenti, 
Presentazioni, Fogli). 
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Scansione delle lezioni 
Un trimestre, da settembre a Natale, e un 
pentamestre da gennaio a giugno. A metà del 
pentamestre viene fornito alle famiglie un 
resoconto dettagliato del rendimento di ciascun 
allievo, tramite un “pagellino” informativo. Le 
pagelle sono consultabili online, ma vi saranno 
comunque dei momenti di incontro con i docenti 
per una analisi dei bisogni dei singoli studenti. 
 
L’alunno al centro 
Tutta l’attività didattica è centrata sull’alunno: la 
sua crescita in termini di consapevolezza 
dell’unicità della sua persona, di responsabilità, di 
capacità, di competenze spendibili nei vari 
contesti culturali e sociali è l’obiettivo di tutto il 
corpo docente. 
Punto di forza del nostro Istituto è la disponibilità 
a lavorare, programmare, verificare insieme le 
strategie più opportune per il bene dei ragazzi, 
illustrando e condividendo le varie fasi di questo 
impegno con le famiglie. Per quanto concerne 
l’attività di sostegno e recupero in ogni periodo 
dell’anno i docenti sono liberi di organizzare 
momenti di recupero in itinere in classe rivolti a 
tutti gli studenti oppure di convocarne solo alcuni 
al pomeriggio per una attività più personalizzata. I 
recuperi pomeridiani vengono segnalati alle 
famiglie tramite registro elettronico. 
 

 
Rapporti Scuola/Famiglia 
La tempestività dell’informazione di quanto 
avviene a scuola è di grande importanza per la 
trasparenza ed una collaborazione fattiva tra  
genitori e docenti. I genitori possono seguire 
online l’andamento del proprio figlio mediante le 
credenziali di accesso rilasciate dalla segreteria 
didattica previa accettazione del trattamento dei 
dati personali, con la possibilità anche di 
controllare le presenze, i compiti assegnati e le 
eventuali note disciplinari. 
Al di là delle facilitazioni informatiche, siamo 
fermamente convinti dell’importanza dell’incontro 
e del dialogo tra genitori e insegnanti. Per questo 
motivo tutte le settimane, al mattino, è possibile 
incontrare gli insegnanti nell’ora di ricevimento e 
anche nei due ricevimenti tardo-pomeridiani 
riservati ai genitori con problemi di orario. La 
Direzione riceve su appuntamento. 
 
Registro elettronico 
Le comunicazioni tra scuola e famiglie avvengono 
tramite il registro elettronico, luogo dove è 
possibile consultare i voti, prendere visione delle 
eventuali note e giustificare assenze e ritardi. 
Alunni e genitori dispongono di credenziali di 
accesso e privilegi separati. 
 
Orari delle lezioni 
La scuola funziona dal lunedì al venerdì per tutte 
le classi: 8.05-14.05 (6 ore) e un intervallo di 
quindici minuti alle 11.00; con due mattinate di 
sette ore e due intervalli: 8.05-15.10 (7 ore). 
 
Mensa scolastica 
Per agevolare le attività pomeridiane gli studenti 
possono usufruire della mensa interna. Questo 
servizio funziona tutti i giorni ed è accessibile a chi 
ne faccia richiesta il mattino stesso. Per maggiori 
informazioni consultare il sito imcsuperiori.it. 

 
 
 

 
 


