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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Cenni storici e caratteristiche dell’istituto 
 
L’Istituto ha una lunga tradizione: la denominazione viene fatta risalire al 26 novembre 1865, 

quando il Re sabaudo Vittorio Emanuele II decretò la nascita a Chieti di un Istituto Tecnico 

Provinciale di Agronomia e di Agrimensura, sotto la direzione e la vigilanza 

dell'Amministrazione Provinciale; a ben vedere, però, il suo atto di nascita è un decreto datato 

19 ottobre 1829, firmato dal Re delle Due Sicilie Francesco I, su cui possiamo leggere che 

"nel Comune di Chieti è stabilita una Scuola di Agricoltura pratica”, sotto la direzione della 

Società Economica teatina, un’Accademia fondata a Chieti nel 1788 con la funzione di 

dedicarsi a studi di economia per accrescere l’industria ed il benessere generale. Il 27 febbraio 

1869 il Ministero dell’Istruzione rilasciò il nulla osta per l’attivazione della Sezione di 

Commercio, Amministrazione e Ragioneria. Con tale atto si completò la fisionomia 

economica e tecnologica del nostro Istituto, da sempre interessato al mondo della produzione 

e del lavoro, con programmi di studio che consentivano l’accesso al Corso di Matematica 

delle Università del Regno, come indicato in una Circolare Ministeriale del 1867. Il 27 agosto 

1883, con regio decreto di Re Umberto I^, l'Istituto ottenne la denominazione di  

"FERDINANDO GALIANI". 

Un interessante opuscolo, edito nel 1887 a cura dell’Istituto, fa comprendere l’illuministica 

attenzione profusa dalla nostra Scuola, capace di attirare studenti dai territori circostanti e da 

altre zone d’Italia, intenzionati a formarsi nel mondo dell’economia.  

Intorno al 1960 fu creata un’interazione fra la scuola e il mondo dell'economia e delle società 

locali. Fu aperto uno sportello bancario all'interno dell'Istituto, atto a far conoscere dal vivo lo 

svolgimento di talune tecniche bancarie e commerciali; furono create aule di Tecnica e di 

Ragioneria, adibite alle esercitazioni pratiche, attrezzate con macchine all'avanguardia, 

costantemente rinnovate, in seguito sostituite con computer collegati in rete intranet e 

internet; furono organizzate periodiche visite a Banche e Imprese industriali e commerciali 

per consentire agli allievi verifiche a livello operativo delle nozioni acquisite sui libri. Tutto 

questo continua ad essere un elemento caratterizzante dell'attività didattica offerta dal nostro 

Istituto che è in grado di assicurare una preparazione completa ed approfondita, 

professionalmente idonea alle richieste del mondo del lavoro. 

La sede di via Colonnetta nacque come succursale della sede centrale di via Ricci, ma nel 

1982 diventò autonomo come Istituto Tecnico Commerciale Statale di Chieti Scalo. Nello 

stesso anno attivò il Corso per Ragionieri Programmatori, volendo fornire ai diplomati, oltre 

le tipiche conoscenze professionali del ragioniere, le competenze informatiche essenziali in 
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ogni ambiente di lavoro. Il 16/02/1994 la sede di via Colonnetta assunse la denominazione 

“R. de Sterlich” in onore dell’illustre economista ed aristocratico teatino, il marchese 

Romualdo de Sterlich (1728-1787).  

Oggi i due plessi costituiscono di nuovo un unico Istituto: il “GALIANI – de STERLICH”, 

che ha attualmente due sedi. Una in via Ricci, uno dei luoghi più belli di Chieti, circondato 

dal verde della Villa Comunale e affacciato sul panorama della Maiella, ed una in via 

Colonnetta, situata in una posizione strategica, ben servita dai mezzi pubblici e dalle vie di 

comunicazione, in modo da renderla facilmente raggiungibile dagli studenti di un ampio 

bacino. 

Dal 2013, con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione 

Abruzzo, Ufficio Programmazioni Politiche del Lavoro, la Scuola è anche Ufficio di 

Placement con il compito organizzare percorsi di orientamento personalizzati e di avviare 

percorsi formativi extracurriculari per neo diplomati al fine di promuoverne l’occupabilità. Da 

oltre vent’anni l’Istituto ha attivato una fattiva collaborazione con varie aziende della zona, 

con studi professionali, con banche ed Enti pubblici, per rendere possibile un periodo di stage 

agli allievi per una durata non inferiore a due settimane (ma che arriva anche a due mesi, 

secondo la disponibilità dei soggetti ospitanti e l’interesse degli allievi) in orario 

extracurriculare o nei periodi di chiusura della scuola. Gli esiti dell’esperienza sono risultati 

più che soddisfacenti, come riscontrabile dalla documentazione esistente nei fascicoli dei 

partecipanti e per esplicita affermazione dei titolari delle imprese e degli enti ospitanti.  Le 

alleanze formative realizzate sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca si esplicitano anche nell’organizzazione di convegni, eventi, work shop… su 

argomenti coerenti con i profili in uscita degli studenti.  Numerosi anche i progetti che 

incrementano la dimensione europea della Scuola: dagli stage linguistici in Francia, 

Inghilterra, Irlanda, Spagna, Malta…ai progetti Erasmus plus, ai progetti PON aventi per 

oggetto l’implementazione di attività di alternanza scuola/lavoro all’estero. La Scuola, già 

Centro di Risorse Territoriale per l’aggiornamento e la formazione nelle lingue a livello 

provinciale, nonché Scuola pilota per la ricerca-azione del Portfolio Linguistico Europeo delle 

Lingue, secondo le indicazioni del Quadro Comune Europeo per le Lingue del Consiglio 

d’Europa, continua a facilitare la formazione sulle Lingue straniere organizzando corsi 

extracurriculari di Lingua Inglese per preparare agli esami per il conseguimento delle 

certificazioni livello B1 e B2 sia per studenti sia per docenti. 

Al fine di potenziare le competenze degli allievi, l’Istituto organizza anche corsi di ECDL e di 

EDCL CAD con certificazione delle competenze informatiche acquisite e partecipazione 
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degli allievi a gare e manifestazioni (WEB trotter, Olimpiadi del CAD, Olimpiadi di 

Topografia…)  

La MISSION dell’I.T.C.G. Galiani – de Sterlich è orientata a formare persone in grado di 

pensare e agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un 

progetto globale che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i 

soggetti protagonisti del processo di crescita. 

 
Ambienti di Apprendimento 
 
Durante il percorso formativo gli allievi usufruiscono di tecnologie e laboratori inerenti le 

discipline professionalizzanti, del laboratorio lingue, dell’aula cineforum, della biblioteca, 

dell’aula multimediale 3.0, dell’aula “simulimpresa”, dell’aula magna e della palestra per 

offrire spunti che possano ampliare e completare  la didattica delle singole discipline. 

 

Caratteristiche dell’utenza.  

 

L’Istituto ‘Galiani -de Sterlich’ è frequentato da poco più di 700 studenti, in prevalenza 

provenienti dai paesi limitrofi Da un’indagine condotta nell’Istituto, è emerso che il bacino 

d’utenza servito è alquanto composito. Gli allievi frequentanti provengono da realtà socio-

economiche differenti e l’ambiente di provenienza condiziona le scelte degli allievi verso i 

vari indirizzi di studio. Il contesto socio-economico-culturale in cui opera l’Istituto, segnato 

negli ultimi anni dalla perdita di numerosi posti di lavoro a seguito della congiuntura 

economica e dalla conseguente cessazione/delocalizzazione di importanti realtà aziendali, è 

distinto in due aree: la parte collinare della città, da sempre caratterizzata dalla presenza di 

attività di servizi pubblici e privati, che, a seguito della delocalizzazione dei principali uffici 

pubblici, sta vivendo un progressivo spopolamento e la zona a valle, denominata “lo scalo” 

per la presenza della stazione ferroviaria, che rappresenta il cuore pulsante dell’economia 

locale per la crescente concentrazione di attività commerciali, per l’area industriale e 

artigianale, con piccole e medie imprese operanti in vari settori, ma, soprattutto, nel terziario 

classico ed avanzato e per le strutture pubbliche (Polo Universitario, Ospedale Clinicizzato, 

CCIAA, ecc…), 

L’Istituto è quindi chiamato a favorire l’acquisizione di una vasta professionalità di base sia 

spendibile direttamente nel mondo del lavoro sia aperta a successive specializzazioni nei corsi 

universitari, sempre tenendo presente la disponibilità e ricettività delle infrastrutture esistenti 

sul territorio. 
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PERCORSI FORMATIVI  

DELL’ I.T.C.G. “GALIANI – de STERLICH” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SETTORI 

 

 
INDIRIZZI 

 

 
� COSTRUZIONI AMBIENTE E    

TERRITORIO 
 

 
 

SETTORE TECNOLOGICO 

 

� GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 
 

   
 
 
 
 
 

SETTORE ECONOMICO 

  
 
� AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING con articolazione:  
 

� SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI 

� RELAZIONI INTERNAZIONALI 
PER IL MARKETING (primo anno) 

 
 

� TURISMO 
 
 
 

 

 
2  SETTORI  4  INDIRIZZI  e 2 ARTICOLAZIONI  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo Professionale dell’Indirizzo  

Amministrazione, Finanza e Marketing è un indirizzo del Settore Economico che prepara 
allo svolgimento di attività che interessano qualunque organizzazione aziendale, attraverso lo 
sviluppo di una solida base culturale e linguistica e delle competenze tecniche per operare 
nelle aziende, utilizzare gli strumenti per il marketing, gestire prodotti assicurativi e finanziari 
e lavorare nel settore dell’economia sociale. 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso 
lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico,... correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 
Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti. 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il 
riordino degli Istituti tecnici, il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha 
competenze nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei 
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo 
e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

Pertanto, il diplomato in questo indirizzo ha competenze: 

• amministrative e gestionali, di finanza, di marketing e di comunicazione (rileva le 
operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 
linea con i principi nazionali ed internazionali; redige e interpreta i documenti 
amministrativi e finanziari aziendali; gestisce adempimenti di natura fiscale; collabora 
all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali)  

• nell’interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
• linguistiche e informatiche integrate con quelle di ambito professionale.  

Impara ad assumere ruoli e funzioni in relazione a: 
• tecniche contabili ed extracontabili secondo i principi nazionali e internazionali 
• adempimenti di natura fiscale 
• trattative contrattuali 
• lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari dell’azienda 
• controllo di gestione 
• uso di linguaggi specifici anche comunicando in due lingue straniere 
• uso di tecnologie informatiche nella gestione amministrativo-finanziaria 
• pianificazione, nella gestione e nel controllo di attività aziendali 
• ideazione di soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing 
• promozione e controllo qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo. 
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QUADRO ORARIO 
 

ORARIO  SETTIMANALE 

Primo 
biennio 

Secondo 
biennio 

Quinto 
anno 

MATERIA 
D’INSEGNAMENTO 

cl. I cl. II cl. III cl. IV cl. V 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

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 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica)  2 = 

Scienze integrate (Chimica) = 2 

Geografia  3 3 

Diritto ed economia 2 2 

   

Diritto  3 3 3 

Economia politica 
 

3 2 3 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3   3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Informatica 2 2 2 2 = 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

T O T A L E  32 32 32 32 32 
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OBIETTIVI  

CONOSCENZE 

Gli allievi hanno acquisito le conoscenze minime previste dai singoli docenti nelle proprie 
programmazioni per poter corrispondere al profilo professionale che il corso prevede.  

COMPETENZE 

• Utilizzare metodi e strumenti propri dell’indirizzo: tecniche contabili ed 
extracontabili per una corretta rilevazione dei fenomeni gestionali; 

• Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali; 
• Leggere e comprendere i più significativi documenti aziendali; 
• Comprendere un testo, individuare i punti fondamentali ed esporne gli elementi 

significativi; 
• Riferire i contenuti appresi in modo ordinato, oralmente e per iscritto; 
• Applicare regole e principi; 
• Utilizzare il lessico delle varie discipline; 
• Collegare argomenti della stessa disciplina e individuare le relazioni tra discipline 

diverse; 
• Stabilire connessioni di causa-effetto; 
• Avviarsi all’interpretazione di fatti e fenomeni; 
• Esprimere osservazioni personali motivate. 

   ABILITA’ 

• Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
• Comunicare efficacemente con appropriati linguaggi; 
• Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali al problema da 

risolvere;  
• Individuare strategie risolutive di problemi; 
• Partecipare al lavoro organizzativo, individuale o di gruppo, accettando ed 

esercitando il coordinamento. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V sezione A Indirizzo Amministrazione Finanza & Marketing è composta da n. 

18 allievi, 9 femmine e 9 maschi,  ben integrati fra loro, molti dei quali avvezzi a 

frequentarsi anche al di fuori dell’orario scolastico, pur se provenienti da vari paesi 

limitrofi. Infatti, pur se negli anni la classe ha subito numerose modifiche nella 

composizione, per bocciature e nuovi inserimenti (solo 11 allievi sono compagni di classe 

sin dal primo anno di corso), e anche se gli allievi mostrano una naturale eterogeneità per 

quel che concerne interesse, dedizione allo studio, impegno nella vita scolastica, capacità 

di ascolto, concentrazione e applicazione differenti interessi, un diverso impegno nella vita 

scolastica, tutto ciò non incide sul grado di coesione: alcuni allievi mostrano di avere solidi 

legami di amicizia e si frequentano anche al di fuori della scuola e la maggior parte degli 

allievi dimostra di saper fare gruppo e di saper accogliere i nuovi elementi.  

Il comportamento è stato corretto per quasi tutti gli allievi, (poche le note disciplinari e 

tutte nel primo quadrimestre, ma occorre segnalare i frequenti ritardi di alcuni allievi, 

pendolari e non). 

La classe ha mostrato di sapersi adattare alla mancanza di continuità didattica in alcune 

discipline, adeguandosi a differenti metodologie e approcci didattico educativi.  

Nel gruppo classe spicca un allievo che affronta la vita scolastica con lodevole serietà, si 

applica con costanza ammirevole, applica un proficuo metodo di studio e mostra spiccata 

attitudine per le materie professionali, di cui riesce a rielaborare e far propri concetti e 

contenuti. Anche altri allievi raggiungono buoni risultati, si sono mostrati disponibili al 

dialogo educativo, partecipando con interesse alle attività proposte dalla scuola volte anche 

all’ampliamento della loro formazione, soprattutto nell’area tecnico professionale; alcuni 

ragazzi studiano in maniera mnemonica e altri, per fortuna pochi, si impegnano nello 

studio in maniera sporadica, per lo più solo nella giornata che precede una verifica e, 

conseguentemente, faticano a raggiungere esiti sufficienti.  
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LA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

CORSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING   SEZ.  A 
 
3^ classe     a.s.   2016/2017      
alunni n. 25 di cui 17 promossi alla classe successiva   

(8 promossi a giugno, 8 non promossi a giugno, 9 
con giudizio sospeso, promossi a settembre) 
 

4^ classe     a.s.   2017/2018     
alunni n. 20 di cui 18 promossi alla classe successiva 

(3 nuove allieve inserite nella classe: due ripetenti 
dello stesso corso e una proveniente dal corso 
Turismo del nostro Istituto. A fine anno: 16 
promossi a giugno, 1 non promosso a giugno, 1 si è 
ritirato nel corso dell’anno e 2  promossi a 
settembre) 

 
5^ classe     a.s.   2018/2019     
alunni n. 20  di cui 18 da scrutinare 

 (i 18 allievi da scrutinare sono provenienti dalla 
classe IV, gli altri due sono: uno ripetente perché 
non ammesso agli esami l’anno precedente e un 
altro proveniente da scuola privata; questi due 
allievi senza continuità non frequentano più) 
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COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE  

  

N. DOCENTE DISCIPLINA 

1 Finocchietti Maria      RELIGIONE 

2 Amati Carla ITALIANO / STORIA 

3 Buracchio Anna INGLESE 

4 Rizzuti Ylenia      FRANCESE 

5 Santone Pasqualino MATEMATICA 

6 Toro Stefania 
ECONOMIA  
AZIENDALE 

7 
Federica Chiavaro (in sostituzione del titolare della 
cattedra, prof. Salvatore Gabriele) 

DIRITTO  

8 Russi Anna Maria 
ECONOMIA POLITICA 
(Scienza delle Finanze) 

9 Sulpizio Gianfranco 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

10 Caporale Stefania SOSTEGNO 

11 Agricola Stefania SOSTEGNO 

 
                 DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF SSA  STIGLIANI CANDIDA 
 
Il docente coordinatore di classe è la professoressa di Economia  Aziendale, Stefania Toro 
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CONTINUITA’ DIDATTICA  NEL  TRIENNIO  
 
MATERIE CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

RELIGIONE 
Maria 
FINOCCHIETTI 

Maria 
FINOCCHIETTI 

Maria 
FINOCCHIETTI 

ITALIANO 

STORIA 
Carla AMATI Carla AMATI Carla AMATI 

INGLESE 
Anna 
BURACCHIO 

Anna 
BURACCHIO  

Anna 
BURACCHIO 

FRANCESE Liberata NANNI  Liberata NANNI Ylenia Rizzuti 

MATEMATICA 
Pasquale 
SANTONE 

Pasquale 
SANTONE 

Pasquale 
SANTONE 

DIRITTO 
 

Gabriele 
SALVATORE 

Gabriele 
SALVATORE 

Gabriele 
SALVATORE 
(assente per 
infortunio e 
sostituito da 
Federica 
CHIAVARO) 

ECONOMIA 
POLITICA 

Gabriele 
SALVATORE 

Gabriele 
SALVATORE 

Anna Maria RUSSI 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

Stefania TORO Stefania TORO Stefania TORO 

INFORMATICA 
Margherita 
IANNAMICO 

Gianpiero 
TERREGNA 

         --- 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Gianfranco 
SULPIZIO 

Gianfranco 
SULPIZIO 

Gianfranco 
SULPIZIO 

 

COMMISSARI INTERNI  

DOCENTE MATERIA 

Prof.ssa  Stefania TORO Economia Aziendale 

Prof. Pasqualino Santone Matematica 

Prof. Gianfranco SULPIZIO Scienze Motorie 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica. Riflettere sulla propria identità e sul 
proprio progetto di vita nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in 
un contesto multiculturale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 Il progetto di vita. Vocazione, professione.  La concezione cattolica del 
matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, 
fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 
Il primato della persona e i principi della società nella dottrina sociale 
della Chiesa. Il senso cristiano del lavoro. Il lavoro nel magistero di papa 
Francesco.  Pace e non violenza. Martin Luter King. La bioetica. Il rispetto 
della vita umana. La bioetica del nascere e del morire. Sofferenza e 
malattia. La pena di morte. Il valore del creato. La Chiesa e la questione 
ambientale. L’enciclica “Laudato si”.  Lo sviluppo sostenibile. 

ABILITA’: Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, 
e dialogare in modo aperto, libero, costruttivo. Motivare la concezione 
cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia alla luce della dottrina 
sociale della Chiesa. Motivare l'importanza e la funzione della famiglia a 
servizio della persona e della sua crescita e realizzazione. Confrontare 
orientamenti e risposte cristiane alle questioni poste dalla bioetica e 
dalla difesa dell’ambiente, nel quadro di differenti patrimoni culturali e 
religiosi presenti in Italia, nell’Europa, nel mondo. Individuare sul piano 
etico religioso le potenzialità ed i rischi legati allo sviluppo e economico 
e tecnologico. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 
Discussione guidata 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Grado di attenzione, interesse, costanza nell’impegno, qualità della 
partecipazione, tenendo presente il livello di partenza di ogni singolo 
alunno e i progressi ottenuti in corso d’anno 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo (Sulla Tua Parola - volume unico – autori: 
Cassinotti/Marinoni/Bozzi – Marietti Scuola) 
 Bibbia 
 Documenti del magistero 
 Testi di consultazione 
 Presentazioni in power point 
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ITALIANO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

 

 

 

 

 

Utilizzare gli strumenti espressivi, argomentativi e lessicali indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in contesti diversi. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre 
testi (orali e scritti) di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi   
Saper consultare fonti e documenti anche mediante le tecnologie 
dell’informazione. Possedere un metodo di analisi di analisi dei testi. 
Possedere un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi 
letterari in prosa e in versi. Avere una chiara cognizione del percorso 
storico della letteratura italiana. Saper cogliere l’attualità del messaggio 
letterario. Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni 
contemporanei. Utilizzare e produrre testi multimediali.   

Competenze chiave di cittadinanza 

 Imparare ad imparare / Comunicare / Collaborare e partecipare / Agire in 
modo autonomo e responsabile / Individuare collegamenti e relazioni /  
Acquisire ed interpretare l’informazione 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

Giacomo Leopardi. 
Il Positivismo e il Naturalismo francese; la narrativa verista: Giovanni 
Verga 
L’età del Decadentismo: poetiche e contenuti. Giovanni Pascoli; Gabriele 
D’Annunzio.  
L’evoluzione del romanzo nel primo Novecento. Svevo; Pirandello. 
La poesia in Italia: le principali linee di sviluppo. 

ABILITA’: Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli 
autori e sui loro testi. Affrontare la lettura diretta di testi di varia 
tipologia. Cogliere le relazioni tra forma e contenuto. Acquisire alcuni 
termini specifici del linguaggio letterari. Svolgere l’analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo. Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale. Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario 
cui l’opera appartiene. Condurre una lettura diretta del testo come 
prima forma di interpretazione del suo significato. Imparare a dialogare 
con autori di epoche diverse confrontandone le posizioni rispetto a un 
medesimo nucleo tematico. Riconoscere le relazioni del testo con altri 
testi, relativamente a forma e contenuto. Cogliere i nessi esistenti tra le 
scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi 
di un testo. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata, conversazioni guidate; Approccio 
problematico e dialogico; Problem solving; Letture; Attività laboratoriale; 

Lavori individuali e di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

valutazione diagnostica o iniziale; 
valutazione formativa o intermedia; 
valutazione sommativa o finale. 

Per la valutazione complessiva sono state utilizzate le griglie di 

valutazione delle prove adottate in sede di Dipartimento, tenendo 
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sempre conto dei livelli di partenza degli alunni 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sussidi didattici (Libro di testo: Le Occasioni della Letteratura per le 
scuole superiori con ebook – autori: Baldi, Giusso e Razetti) 
Ausili occasionali (fotocopie, quotidiani, riviste ecc.); 
Tecnologie audiovisive e/o multimediali; 
Materiali strutturati (schede per l’approfondimento, per il 
consolidamento delle conoscenze, per il recupero); 
Rappresentazioni teatrali. 

 
STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Saper comprendere un evento storico, in relazione sia alla semplice successione sia 
all’inquadramento generale in un’epoca storica determinata; 
Saper cogliere i nessi causali tra gli eventi storici; 
Acquisire l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi 
interpretative, dilatando il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari; 
Saper individuare il nesso presente-passato-presente, sostanziando la dimensione 
diacronica della storia con riferimenti all’orizzonte della contemporaneità; 
Saper usare la terminologia adeguata; 
Saper interpretare e commentare i documenti storici, grafici, tabelle. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

 L’Italia e l’Europa nel secondo Ottocento.  Dalla Belle Époque alla guerra. L’età 
giolittiana. La Prima guerra mondiale e i trattati di pace. L’età dei totalitarismi. La 
Russia dalla rivoluzione alla dittatura. L’Italia dal dopoguerra all’ascesa del fascismo; 
la costruzione dello Stato fascista; la  Germania dalla  repubblica di  Weimar  al  
Terzo  Reich.  La crisi  del ’29 . 
La Seconda guerra mondiale. La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; lo 
sterminio degli ebrei. 

ABILITA’: Saper mettere sull’asse sincronico e diacronico le vicende principali della seconda 
metà dell’Ottocento in Europa 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità; 
Analizzare problematiche significative del periodo considerato 
Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale; 
Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-
politico ed economico e le condizioni di vita e di lavoro; 
Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale e partecipata; 

• Percorso guidato; 

• Lavoro individuale e di gruppo 

•  Discussione; 

•  Metodologia laboratoriale e di ricerca.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• valutazione diagnostica o iniziale; 

• valutazione formativa o intermedia; 

• valutazione sommativa o finale. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Sussidi didattici (libri di testo, enciclopedie, vocabolari ecc.); 

• Ausili occasionali (fotocopie, quotidiani, riviste ecc.); 

• Tecnologie audiovisive e/o multimediali; 

• Materiali strutturati (schede per l’approfondimento, per il consolidamento delle 
conoscenze, per il recupero. 
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INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi, 
anche in ambito professionale 

Preparare una presentazione orale 
Discutere su vantaggi e svantaggi (di differenti forme di imprese, di servizi 
bancari, della globalizzazione, dell’e-banking) 
Fare una ricerca e presentare i risultati 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

• Business Units: Sole traders, Limited and unlimited Partnerships, 
Private and Public Limited Companies 

• International Trade:  
Definition 
Visible and Invisible Trade 
Balance of Trade and Balance of Payment 
Foreign trade control: Protectionism 
The regulation of International Trade: The World Trade Organisation, 
The International Monetary Fund and The World Bank 
Trading Blocs 

• Globalisation 

• Banking services: Business accounts (statements of account, 
standing orders, direct debits, loans, mortgages, overdrafts, advice) 

Online Banking 

• Marketing:  
Definition 
Market Segmentation 
Market research 
Marketing Mix (the four Ps) 
Promotion and advertising 

• The European Union: 
Definition 
Objectives 
Origins and Treaties: the EU so far 
The EU Constitution 
Institutions: the European Parliament, the Council of the European 
Union and the European Commission 
The EU as a trading bloc 
Job opportunities for EU  young citizens 

• Transport: 
Definition 
Factors to be considered for the choice of the means of transport 
The methods of transport. Advantages and disadvantages of the 
different methods of tansport 
Packaging 
Transport Documents 

• Robert Louis Stevenson:  
Biography 
The Victorian Age  
Plot of Dr.Jekyll and Mr. Hyde 
Dr. Jekyll and Mr.Hyde: themes, style and setting 
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The theme of the Double 

• Global Warming: 
Definition 
Causes 
The greenhouse effect 
Possible solutions 

ABILITA’: Esprimere con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio o di lavoro nell’interazione con un parlante anche 
nativo. 
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione 
ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro. 
Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 
d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone idee principali ed 
elementi di dettaglio. 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, 
argomenti di studio e di lavoro. 
Comprendere testi scritti relativamente complessi, continui e non 
continui, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista. 
Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- professionali, 
rispettando le costanti che le caratterizzano. 
Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali 
coerenti e coesi, riguardanti esperienze e situazioni relative al proprio 
settore di indirizzo. 
Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale 
codificata. 
Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, ai fini di una scelta 
lessicale appropriata ai diversi contesti. 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria 
relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale e partecipata, conversazioni guidate 

•  Problem  solving; 

• Letture; 

• Attività laboratoriale; 

• Lavori individuali e di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

valutazione formativa o intermedia; 
valutazione sommativa o finale. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Sussidi didattici (vocabolari, libri di testo, “Business Expert” di 
Bettini, Bettinelli e O’Malley – Pearson Editore   , ecc.); 

• Altri materiali/strumenti  (fotocopie, mappe concettuali, ecc.); 

• Tecnologie audiovisive e/o multimediali; 

• Materiali strutturati (schede per l’approfondimento, per il 
consolidamento delle conoscenze, per il recupero); 

• Rappresentazioni teatrali. 
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FRANCESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi, anche in ambito professionale. 

• Preparare una presentazione orale. 

• Discutere su vantaggi e svantaggi (di differenti forme di imprese, di servizi 

bancari, della globalizzazione, dell’e-banking). 

Fare una ricerca e presentare i risultati. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

• Les finances: Les services bancaires, S’informer sur les services bancaires, Ouvrir un compte en 

ligne, Gérer des operations en ligne, Faire des operations en Bourse, Point sur la grammaire 

• Les Assurances: Souscrire une assurance en ligne, Modifier une police d’assurance, Déclarer un 

sinistre, Solliciter uncertificat d’assurance, Point sur la grammaire. 

• Le Marketing: L’étude du marché, Identifier le marché, Analyser/Présenter des graphiques, Suivre 

les tendances sur le Web, Identifier la demande, Identifier l’offre, Presenter des résultats. 

• La transaction commerciale: L’offre et la négotiation, Adresser une offre, Demander un devis, 

Lancer un appel d’offre, Répondre à un appel d’offres, Negocier des conditions de paiement.. 

• Paiements et réclamations: La Facturation et le règlement, Adresser une facture, Demander  un 

délai de paiement, Gerer un retard de règlement, Adresser des rappels de règlement. 

• Le commerce international: Les échanges intenationaux, Le commerce en ligne, Le 

protectionnisme et la législation internationale. 

• La Mondialisation: Origines et consequences de la mondialisation, Avantages et incovenients de la 

mondialisation, La mondialisation dans nos assiettes, La révolution numerique, L’industrie privée 

du renseignement public, Les organisations internationales, La delocalisation et la relocalisation, 

Globalisation, glocalisation ou localisation? 

• Les défis du XXIe siécle: La Chine et l’industrie européenne, LA désindustrialisation, Les causes d 

ela désindustrialisation, L’entreprise au XXI siècle, La start-up.. 

• La France et la francophonie: Les mots-clés de la France métropolitaine, Paris, La France d’Outre-

mer , La Belgique , La Suisse, Le Quebec, Les “cousins” québécois, L’Afrique francophone, La 

langue française en déclin au profil de l’anglais? 

• L’Union européenne : Les grands étapes de l’Union européenne, Le système institutionnel de 

l’Union europèenne, Les institutions économiques, La politique économique de l’UE, la législation 

européenne en matière économique, Les pays candidats à l’Union européenne, L’euroscepticisme 

en Europe. 

ABILITA’: • Esprimere con relativa spontaneità proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di lavoro 

nell’interazione con un parlante anche nativo. 

• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti 

personali, di studio e di lavoro. 

• Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio  e di 

lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. 

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro. 

• Comprendere testi scritti relativamente complessi, continui e non continui, riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista. 

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

• Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali coerenti e coesi, 

riguardanti esperienze e situazioni relative al proprio settore di indirizzo. 

• Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

• Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 

contesti. 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio 

e di lavoro e viceversa. 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale e partecipata, conversazioni guidate; 

• Approccio problematico e dialogico; 

• Problem solving; 

• Letture; 

• Attività laboratoriale; 

• Lavori individuali e di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

• valutazione formativa o intermedia; 

• valutazione sommativa o finale 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Sussidi didattici (libri di testo, vocabolari ecc.); 

• Altri materiali/strumenti (fotocopie, mappe concettuali, ecc.); 

• Tecnologie audiovisive e/o multimediali; 

• Materiali strutturati (schede per l’approfondimento, per il consolidamento delle conoscenze, per 

il recupero). 
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MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 
 

Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzo 
di strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Comprensione della differenza tra la valutazione a priori e quella a 
posteriore di un fenomeno e rappresentazione, con opportuni strumenti, 
anche informatici, dei dati 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

Definizione di funzione reale di due o più variabili, dominio di funzioni in 
due variabili, derivate parziali. 
Massimi e minimi relativi. Ricerca di massimo e minimo relativi di funzioni 
attraverso le derivate. Massimi e minimi di funzioni libere attraverso lo 
studio dell'Hessiano. Massimi e minimi di funzioni vincolate attraverso lo 
studio dell'Hessiano orlato.  
Le fasi della ricerca operativa. Le funzioni costo, ricavo, guadagno, costo 
unitario, ricavo unitario, guadagno unitario. Modelli matematici, problemi 
di decisione, scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati. 
Problemi di scelta nel continuo. Problemi di scelta tra più alternative. I 
punti di indifferenza. Diagramma di redditività. Problemi di 
programmazione lineare in due variabili: metodo grafico. Funzione 
obiettivo, regione delle soluzioni ammissibili, soluzione di base, soluzione 
ottima. Programmazione lineare in più variabili: il metodo del simplesso.  
VARIABILI CAUSALI Media aritmetica, varianza, scarto quadratico medio. 
Distribuzione binomiale. Valore medio, varianza e scarto quadratico medio 
di una variabile causale binomiale. La distribuzione normale. PROBABILITÀ’ 
E GIOCHI EQUI Teoremi della somma logica, prodotto logico e probabilità 
totale. Eventi dipendenti ed eventi indipendenti. Il teorema di Bayes. La 
speranza matematica. Variabili casuali e speranza matematica. Giochi equi. 
IL CAMPIONAMENTO L’Universo e i campioni. Estrazione dei campioni. 
Parametri, stimatori e stime. Distribuzione campionaria delle medie. 
Distribuzione campionaria delle varianze. Distribuzione campionaria delle 
frequenze. Proprietà degli stimatori. Stima puntuale della media, della 
varianza e della frequenza relativa. Intervallo di confidenza. Stima per 
intervalli della media e della frequenza relativa. Determinazione della 
dimensione del campione. 

ABILITA’: Matematizzare e ottimizzare la funzione dei costi totali, costi unitari,ricavi 
totali, ricavi unitari, guadagno unitario, guadagno totale. Determinazione 
delle quantità da produrre per non andare in perdita. Matematizzare 
problemi che riguardano investimenti finanziari, commerciali ed industriali 
e fare una scelta adeguata. Matematizzare problemi che riguardano 
investimenti finanziari, commerciali ed industriali e sono soggetti ad una 
variabile aleatoria e fare una scelta adeguata. Rappresentare in un piano 
cartesiano disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 
Determinare e rappresentare graficamente il dominio di funzioni di due 
variabili. Calcolare le derivate parziali prime e seconde. Analizzare una 
funzione mediante linee di livello. Determinare massimi e minimi liberi con 
l’Hessiano. Determinare massimi e minimi vincolati di funzioni lineari 
l’Hessiano orlato. Matematizzare e risolvere problemi di natura economica 
con due o più variabili di grado uno e con sistema di vincoli di grado uno. 
Trovare una soluzione e, a partire da essa, migliorarla tenendo conto dei 
vincoli. Applicare i teoremi di somma e prodotto logico probabilità totale, di 
Bayes e delle prove ripetute. Costruire campioni disponendo di liste di 
popolazione usando la funzione random del foglio elettronico. Usare la 
tavola della funzione di ripartizione della normale standardizzata, calcolare 
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l’errore medio di campionamento, determinare gli intervalli di confidenza 
di una media e di una proporzione. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale; Laboratorio curriculare, Learning by doing(powerpoint); 
Peer education (metodo di studio tra pari, recupero tra pari); 
Apprendimento cooperativo (gruppi di studio); Problem solving; Interviste 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa, 
specificatamente alla tabella di valutazione degli apprendimenti a pagina 42 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Strumenti multimediali; Laboratori Libro di testo; Ghisetti & Corvi – 
Lineamenti Math Rosso di Baroncini – Manfredi e Fabbri 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 
 

⋅ L’attività finanziaria pubblica 
L’attività finanziaria pubblica e la scienza 
delle finanze 
Le teorie sulla natura dell’attività 
finanziaria pubblica 
L’evoluzione storica dell’attività finanziaria 
pubblica 
La finanza pubblica come strumento di 
politica economica 
I beni pubblici 
Le imprese pubbliche 
Il sistema delle imprese pubbliche e delle 
privatizzazioni in Italia 

⋅ La politica della spesa 
La spesa pubblica e la sua struttura 
Gli effetti economici e sociali della spesa 
pubblica 
La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici 
L’aumento della spesa pubblica e la sua 
misurazione 
La crisi dello Stato sociale e il 
contenimento della spesa 
La spesa per la sicurezza sociale 
I metodi di finanziamento della sicurezza 
sociale 

⋅ La politica dell’entrata 
Le entrate pubbliche 
Le entrate originarie e le entrate derivate 
Le entrate straordinarie 
I prestiti pubblici 
Le tasse e i contributi 
Le imposte 
Capacità contributiva e progressività 
dell’imposta 
L’applicazione della progressività 

La base imponibile dell’imposta 
progressiva 
I principi giuridici delle imposte 
I principi amministrativi delle imposte 
Gli effetti economici delle imposte 

⋅ La politica di bilancio 
Le differenti forme del bilancio dello Stato 
Natura e principi del bilancio dello Stato 
Il Documento di Economia e Finanza 
 Il Disegno di legge del bilancio di 
previsione dello Stato 
L’evoluzione delle teorie sul pareggio del 
bilancio 
L’esecuzione del bilancio dello Stato e il 
Rendiconto generale 
 Il controllo del bilancio dello Stato 

⋅ Il sistema tributario italiano: le 
imposte dirette 

La struttura del sistema tributario italiano 
L’IRPEF: soggetti e base imponibile 
L’IRES: aspetti generali 
L’IRAP 

⋅ Il sistema tributario italiano: le 
imposte indirette 

Le imposte indirette: generalità e 
classificazioni 
L’imposta sul valore aggiunto (IVA): 
origine, finalità e caratteri 
Le altre imposte indirette sui consumi 
Le imposte sugli atti giuridici e sui 
documenti 
Le imposte sui trasferimenti a titolo 
gratuito 

Libro di testo:  

Economia Politica di Gagliardini, Palmerio e Lorenzoni - Ed. Le Monnier Scuola
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DIRITTO 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
 
 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondatato sul reciproco riconoscimento dei diritti della 
Costituzione, della persona, della collettività, dell’ambiente; 
Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura 
storica, giuridica, economica e politica; 
Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico della 
disciplina di area; 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica; 
Saper operare confronti, esprimendo considerazioni personali 
sulla realtà in continua trasformazione. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Costituzione e forma di Governo; 
Organi dello Stato; 
La Costituzione: diritti e doveri; 
La Pubblica amministrazione; 
L'Unione europea. 

ABILITA’: Saper contestualizzare la Costituzione e attualizzarne il 
testo; 
Compredere i rapporti che dovrebbero intercorrere tra gli 
organi costituzionali; 
Comprendere il ruolo dei partiti politici nel sistema 
democratico; 
Comprendere e valutare le innovazioni che risultano dalla 
riforma del titolo V della Costituzione; 
Conoscere i soggetti della Pubblica Amministrazione; 
Comprendere il significato politico di integrazione europea; 
Comprendere la composizione e le funzioni degli organi 
comunitari e i loro rapporti; 
Comprendere la necessità di azioni congiunte degli Stati; 
Comprendere la necessità di una globalizzazione giuridica a 
tutela dei diritti della persona; 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipativa, conversazioni guidate; 
Approccio problematico e dialogico; 
Lavori individuali e di gruppo; 
Lezioni flipped classroom; 
Letture; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Valutazione iniziale; 
Valutazione intermedia; 
Valutazione finale; 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sussidi didattici; Libro di testo: Zagrebelsky – Oberto – Stalla 
“Corso di Diritto” Le Monnier 
Tecnologie audiovisive e/o multimediali; 
Mappe concettuali; 
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ECONOMIA AZIENDALE  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Interpretare la normativa fiscale 

Applicare i principi della programmazione e del controllo 

Comparare e commentare gli indicatori ricavati dall’analisi 

dei dati 

Riconoscere la natura dei conti della contabilità generale 

Utilizzare i sistemi  informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione 

Documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci   

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

La normativa in materia di imposte dirette 

Il business plan, il budget e i report 

La classificazione dei costi, l’analisi costi-volumi-risultati, 

direct costing e full costing 

Contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

La funzione informativa del bilancio 

Norme, regole e procedure di revisione 

 

ABILITA’: Calcolare il reddito imponibile determinando le variazioni 

generate dall’applicazione dei criteri fiscali 

Costruire un business plan e un budget, predisporre report  

Calcolare B.E.P. e redditività predisporre configurazioni di 

costo per determinare i prezzi di vendita 

Compilare gli schemi di bilancio 

Interpretare l’andamento della gestione aziendale 

attraverso l’analisi per indici e per flussi 

Riconoscere elementi di positività e criticità utilizzando i 

principi di revisione 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Learning by doing (video, power point, progetto,…) 

Peer education  (metodo di studio tra pari, recupero tra 

pari) 

lavori di gruppo e apprendimento cooperativo  

Problem solving 

Simulazione  (Impresa formativa simulata) 

Apprendimento basato sui problemi (PBL)  

Discussione guidata 

Lezioni individualizzate, soprattutto per il recupero 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

(Riportati in seguito) Conformi a quanto previsto nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo (Fortuna, Ramponi, Scucchia “Con noi in 

azienda plus” Ed. Le Monnier), Testi di consultazione, 

Dispense, Strumenti multimediali, Laboratori, Giornali 

economici, Modulistica realmente in uso, Codice Civile… 
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SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli allievi sono arrivati, mediamente, a praticare in modo 

corretto ed essenziale i principali giochi e discipline 

sportive. Sono in grado di mettere in atto comportamenti 

per tutelare la salute propria e altrui. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Conoscenza della terminologia, regolamento, tecnica degli 

sport e aspetto educativo e sociale che esso riveste nella 

società. Conoscenza del proprio corpo sotto il profilo 

anatomico, ma anche sotto il profilo espressivo e motorio 

e dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 

motoria sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

Conoscenza dei principali traumi sportivi e dei principi 

fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza 

in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

ABILITA’: Gli allievi sono in grado di trasferire tecniche, strategie e 

regole di vari sport.  

Eseguono in maniera quasi corretta i fondamentali delle 

diverse discipline sportive.  

Sanno mediamente applicare gli elementi fondamentali del 

primo soccorso. 

 

 

METODOLOGIE: metodo globale e analitico-globale, considerati i più efficaci 

per sviluppare le competenze dei singoli allievi nel contesto 

del lavoro di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Valutazione di: 

⋅ Interesse e partecipazione attiva e costante. 

⋅ Contributo personale alla lezione. 

⋅ Rispetto degli altri, delle regole e delle attrezzature 

durante le attività. 

⋅ Profitto, con particolare riferimento alla continuità 

dell’impegno. 

⋅ Progressi rispetto al livello di partenza. 

⋅ Raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

⋅ Prestazioni specifiche tecnico-sportive. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Palestra, attrezzi ginnici, attrezzi occasionali e non 

codificati, libro di testo (Del Nistra, Parker e Tasselli - Sullo 

Sport: conoscenza, padronanza, rispetto del corpo – ed. 

D’Anna) 
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STRUMENTI DI VERIFICA adottati dal Consiglio di cla sse 

 
• Interrogazioni 
• Compiti scritti 
• Relazioni 
• Prove di comprensione del testo 
• Prove strutturate e semistrutturate 
• Componimenti 
• Problemi 
• Attività pratiche di laboratorio 
• Questionari 
• Analisi di documenti 
• Esercizi 
• Test motori (solo per Educazione Fisica) 
 

 
 

Le verifiche sono individuali e collettive; il numero di verifiche quadrimestrali, che 
dipende dal numero di ore settimanali delle varie discipline, è abbastanza congruo da 
permettere di analizzare il livello dei risultati raggiunti, in base agli obiettivi posti, per ogni 
singolo allievo che viene spinto a rendersi conto degli errori per correggerli. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Considerando che la valutazione ai sensi dell’art. 1 del d.lgs 62/2017: 
− ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione;  

− ha finalità formativa ed educativa;   
− concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;  
− documenta lo sviluppo dell'identità personale;  
− promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze; 
Tenendo presenti le Linee guida di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 88; 
Il Consiglio di classe ha deliberato di prendere in considerazione, per la valutazione dei 
singoli allievi, i seguenti elementi di giudizio: 
 

               

  AREA NON COGNITIVA    AREA COGNITIVA   
            
  comportamento       conoscenza    
  partecipazione       comprensione   
  impegno       applicazione   
  frequenza       analisi e sintesi   
  metodo di studio       capacità valutative   
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VALUTAZIONE DEL SINGOLO ALLIEVO 
 
I Docenti del Consiglio di Classe hanno valutato le prove degli allievi partendo non dagli 
errori commessi, bensì dagli elementi positivi, per quanto minimi, ritenendo che il voto sia 
destinato a incoraggiare ad apprendere e non a stigmatizzare soltanto il non appreso. Il 
Consiglio di classe ha scelto i seguenti elementi e criteri di valutazione: 
 
Elementi: 
− i progressi rispetto alla situazione di partenza 
− il perseguimento degli obiettivi cognitivi 
− il grado di conoscenza 
− le competenze e le capacità acquisite 
Criteri: 
− conseguimento delle mete educative prefissate 
− partecipazione ed interesse per il lavoro scolastico 
− impegno e costanza nello studio 
− sicura conoscenza dei contenuti culturali acquisiti 
− proprietà lessicale e capacità lessicale 
− possesso dei linguaggi specifici 
− capacità di analisi e sintesi 
− capacità di applicare le conoscenze acquisite 
− capacità di rielaborazione personale secondo un proprio metodo di studio 
− capacità critica. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Ogni insegnante attiva metodologie e strategie diverse per garantire un’offerta formativa 

personalizzabile, sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi, promuovere 

e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti, preparare gli studenti ad una realtà 

sempre più complessa.  

Ogni studente, con i suoi bisogni e le sue necessità, i suoi limiti e le sue potenzialità, con i 

suoi stili, tempi e ritmi di apprendimento, il suo vissuto, le sue esperienze pregresse e il suo 

contesto di appartenenza ha bisogno di una didattica che adatti la metodologia all’alunno.  

Anche per gli studenti con bisogni educativi speciali la via indicata è quella delle competenze 

diffuse, della collegialità, della presa in carico comune, che supera il modello della delega 

all'insegnante di sostegno, poiché ogni docente curricolare è insegnante di tutti, e, quindi, 

anche degli allievi con difficoltà. 

Per favorire l'inclusione degli studenti con BES sono state applicate metodologie didattiche 

basate sull'apprendimento peer-to-peer, cooperative learning e lavori in piccoli gruppi. È stata 

promossa, inoltre, la partecipazione a eventi e attività di ASL che hanno permesso ad ogni 

studente di interagire con i compagni e apportare il proprio contributo nella maniera più 

congeniale alle attitudini individuali. Le scelte didattiche e i cambiamenti metodologici e di 

gestione, effettuati per aiutare gli alunni con BES, si sono rivelati utili a tutti gli allievi, 

perché rendono più efficace la pratica didattica, più consapevole il metodo di studio, più 

duraturi e profondi gli apprendimenti.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAM ENTO 
(EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 
Gli allievi della classe V A AFM hanno partecipato a numerose attività che attribuivano 

ore di ASL in virtù di Protocolli firmati dal MIUR o dall’USR e di Convenzioni fra la 

Scuola e il Territorio (Camera di Commercio di Chieti/Pescara, sezioni locali di 

Associazioni di datori di lavoro, Organizzazioni sindacali, Enti territoriali, Enti ospitanti, 

Associazioni di volontariato, Ordini professionali, Randstad, Confindustria, 

Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, C.N.A, Unicredit, Banca D’Italia, Studi 

professionali, aziende del territorio…). Un elenco analitico delle attività svolte da ogni 

singolo alunno è allegato al presente Documento. Qui se ne presenta un elenco sintetico. 

• Sensibilizzazione all'A.S/L: l'art. 33 della Legge 107 del 2015 e le modalità di ASL 

• Corso base della durata di 4 ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo l’accordo 

Stato/Regioni (in aggiunta al corso organizzato dalla scuola per ogni classe, alcuni 

allievi hanno frequentato anche il corso online Studiare Lavoro messo a disposizione 

dall’INAIL sulla Piattaforma dell’Alternanza gestita dal MIUR). 

• Attività di Impresa formativa simulata con utilizzo della piattaforma CONFAO. 

Creazione della SMART & GREEN: fonti per lo studio del territorio, business idea, 

scelta azienda madrina, tipo di società, oggetto sociale, logo, atto costitutivo, attività 

preparatoria per la redazione del business plan; visita dell’azienda agricola Piattelli 

accompagnati da un ex funzionario dell’ARSA che ha mostrato agli allievi come 

utilizzare le competenze digitali in agricoltura. 

• Progetto Fare rete = Fare Goal, in collaborazione con Confindustria Chieti-Pescara e 

Randstad Pescara: percorso di formazione articolato in cinque laboratori tematici per un 

totale di venti ore per offrire agli studenti strumenti e informazioni utili ad affrontare 

con consapevolezza la propria scelta formativa e di crescita professionale, per compiere 

scelte professionali e di studio consapevoli ed in linea con le proprie attitudini e le 

proprie passioni. I temi affrontati nei cinque moduli di quattro ore sono stati i seguenti: 

1. Costruire il proprio curriculum  

2. Simulare colloqui e assessment di lavoro  

3. Conoscere il mercato del lavoro attuale e orientarsi nelle scelte post diploma  

4. Diritti e Doveri dei Lavoratori  

5. Scoprire il proprio talento e costruire il proprio percorso professionale (con 

testimonianza a cura di Confindustria Chieti Pescara).  
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Il progetto ha l'obiettivo di contrastare la disoccupazione giovanile e prevenire il 

fenomeno dei NEET (Not in Employement Education or Training) spiegando 

l’importanza dell'orientamento scolastico e dell'alternanza scuola lavoro. 

• Stage in orari e periodi extracurriculari, inteso come collocazione in una realtà 

lavorativa per verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula, in studi 

professionali, enti pubblici, società private e a partecipazione pubblica. Gli allievi 

hanno riportato ottimi giudizi complessivi sull’attività programmata fra scuola ed ente 

ospitante e svolta sotto la guida dei tutor aziendali.   

• Progetto “CashLessGeneration” (educazione finanziaria nelle scuole curata da 

Unicredit Social) per conoscere i metodi di pagamento alternativi al contante, con 

lezioni virtuali e test di fine modulo su piattaforma WeSchool per educare i giovani 

all'utilizzo consapevole degli strumenti di pagamento e per sostenere e promuovere lo 

sviluppo delle competenze digitali; il progetto prevedeva un prodotto finale: la 

realizzazione di un video per incentivare l'uso della moneta elettronica. Il 

completamento individuale dei test al termine delle lezioni online e la realizzazione 

collettiva del video (lavoro di classe) permettevano l'attribuzione di 100 ore ai fini 

dell'ASL in virtù della convenzione MIUR/Unicredit. 

• Progetto di Educazione Finanziaria START UP YOUR LIFE con lezioni online,  video 

e questionari sui seguenti argomenti: Educazione Bancaria e Finanziaria e Cittadinanza 

Economica. Il sistema bancario e la moneta. Gli strumenti di pagamento e la 

multicanalità. Processo produttivo delle carte di pagamento. Gli strumenti di 

pagamento innovativi. La tecnologia al servizio della finanza. Cyber Security e Frodi. 

Cenni di economia comportamentale. Risparmio e pianificazione finanziaria 

individuale. Sicurezza aziendale - elementi base. La comunicazione d'impresa. La 

comunicazione di prodotto. Dopo aver seguito le lezioni online ed aver superato 

individualmente almeno l’80% dei test, la classe doveva ideare un prodotto: uno 

strumento finanziario innovativo. 

• Incontri di educazione finanziaria con funzionari della Banca d’Italia e di banche 

locali. 

• Corso "Giovani & Impresa" in collaborazione con Student Lab, IGS srl - Impresa 

sociale e Fondazione Solidas, con attività volte a far conoscere agli studenti le 

opportunità di lavoro e le offerte formative, a far elaborare il proprio curriculum vitae 

cercando di far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità e valorizzare le inclinazioni 

personali, a promuovere l'autoimprenditorialità con la realizzazione di un Model 

Canvas. 
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• Conferenze e incontri informativi volti a conoscere il mondo del volontariato e il 

Servizio di Volontariato Europeo. Attività di volontariato (colletta alimentare). 

• Conferenze sull’importanza delle competenze digitali, su opportunità di lavoro e 

offerte formative (“Crescere in digitale”, “Luci e ombre di Internet” in collaborazione 

con la C.C.I.A.A., “Allenarsi per il futuro" in collaborazione con Confartigianato e 

Bosch, "Orientati al futuro" presso ForMe Academy, “Incontri con le professioni”, in 

collaborazione con il Rotary Club Chieti Maiella, “Economia circolare, raccolta 

differenziata e riciclaggio di materiali: il caso FATER” con il Kiwanis 

Chieti/Pescara….). 
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Attività di recupero, potenziamento, supporto e approfondimento:  

Ripasso di lezioni precedenti, esercitazioni di riepilogo e lezioni di approfondimento. 
 

 

Attività specifiche di orientamento 

• Attività di Orientamento verso il mondo del lavoro e verso l’università: partecipazione 

al ‘Salone dello Studente’ presso il Padiglione Espositivo Daniele Becci del Porto 

Turistico della Marina di Pescara 

• Conferenze gestite da Confindustria, da Confartigianato, Europe Direct, Randstad, 

StudentLab, CrealavoroGiovani, ANPAL Servizi…. 

 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
Gli allievi della classe V A AFM hanno partecipato durante tutto il corso di studi a percorsi, 

seminari, conferenze, su tematiche relative alla Cittadinanza attiva e alla conoscenza della 

Costituzione: 

• Percorsi di legalità: attività contro la violenza di genere. 
 
• Incontri e progetti di educazione finanziaria con funzionari della Banca d’Italia e di 

banche locali, volti a potenziare la Cittadinanza Economica. 

 
• Conferenze e incontri informativi volti a conoscere il mondo del volontariato, il 

Servizio di Volontariato Europeo, l’Europe Direct.  

• Attività di volontariato (collette alimentari) in collaborazione con il Centro Servizi per 

Volontariato,  

• Attività di volontariato con il Club Kiwanis Chieti/Pescara, con il Rotary Club di Chieti 

Ovest, Chieti Centro, Chieti Majella, con il Lions Club… 

• Frequenza di corsi e superamento esami di Lingua Inglese per conseguire la certificazione 

PET Livello B1 e la certificazione FIRST Livello B2 

• Visione di rappresentazione teatrale in lingua Inglese Lo strano caso del dottor Jekyll e 

del signor Hyde  

In vista dell’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione del 
seguente progetto per la partecipazione e la cittadinanza attiva (Raccomandazione del 
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Consiglio dell’Unione Europea relativa a Competenze Chiave per l’apprendimento 
permanente- maggio 2018) 

 
Titolo: Unione Europea: Identità e Diversità in un mondo globalizzato. 

 

ATTIVITA’  STRUMENTI 

Le Istituzioni dell’U.E. (Diritto e 
Inglese) 

La B.C.E e la moneta unica 
(Economia Aziendale) 

Le regole sportive come strumento 
di convivenza civile (Scienze 
Motorie) 

Il campionamento come strumento 
per controllare il caso (Matematica) 
 

Libri, articoli di giornale, dispense della 
Banca d’Italia, lezioni frontali e 
partecipate, piattaforma online Europa = 
Noi (piattaforma didattica con percorsi su 
temi di Cittadinanza Europea) 

 

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta format iva  

• Frequenza di corsi e superamento esami per conseguire la Patente europea del computer 
(ECDL). 

• Frequenza di corsi e superamento esami di Lingua Inglese per conseguire la certificazione 
Cambridge (PET) 

• Progetto Edu Change  
• Attività sportiva agonistica 
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Criteri di attribuzione dei CREDITI 
 

Il punteggio del credito al termine del secondo biennio è stato attribuito da tutti i docenti 
che componevano il Consiglio di Classe (compreso l’insegnante di Religione) ai sensi 
dell’art. 8 dell’O.M. 44/2010, sulla base della tabella A allegata al D.M. n. 42 del 
22/5/2007  

  
Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
  I anno  (classe 3^) II anno (classe 4^) 

M = 6 3-4 3-4 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 

 

 
Il punteggio dei crediti conseguiti dagli allievi negli anni precedenti è stato convertito in sede 
di scrutinio del primo quadrimestre seguendo le indicazioni del MIUR 
 

Credito scolastico 
regime transitorio per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/19 

Tabella di conversione dei crediti conseguiti nel III e IV anno 

Somma dei crediti conseguiti 
per il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito per il 
III e IV anno (totale) 

 
n. studenti della classe 
che hanno conseguito 

quel credito: 

6 15 - 
7 16 - 
8 17 - 
9 18 7 
10 19 5 
11 20 4 
12 21 - 
13 22 1 
14 23 1 
15 24 - 
16 25 - 

 
Per il quinto e ultimo anno il Consiglio di classe attribuisce il punteggio del credito scolastico 
secondo la seguente tabella in ottemperanza del Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) quinto anno 
M < 6 7 - 8 
M = 6 9 - 10 

6 < M ≤ 7 10 - 11 
7 < M ≤ 8 11 - 12 
8 < M ≤ 9 13 - 14 
9 < M ≤ 10 14 - 15 

 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
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secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Solo 
per l’ammissione agli Esami di Stato, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in 
un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 
da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente tabella, va espresso in 
numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi, nonché l’interesse con cui l’alunno ha 
seguito l’insegnamento di Religione ed il profitto che ne ha tratto. Si considera non assiduo nella 
frequenza chi ha più di 26 giorni di assenza nell’a.s.  
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.    
Concorrono a formare il credito scolastico gli elementi derivanti dall’attività scolastica dello studente, 
sia in orario curricolare sia extracurricolare, come pure quelli derivanti da eventuali attività formative 
maturate in esperienze extrascolastiche presso enti agenti sul territorio (credito formativo).  
Il credito formativo - che fa parte del credito scolastico - intende valorizzare tutte le esperienze 
formative che gli studenti possono maturare al di fuori della scuola in progetti condivisi dall'Istituto 
attraverso accordi e/o convenzioni con gli enti culturali del territorio. 
Tali esperienze, coerenti con il corso di studi intrapreso e comunque documentate dal tutor o dal 
direttore dell'ente esterno, intervengono nella definizione del curricolo del singolo studente e sono 
riconosciute nella certificazione finale dell'esame di stato, oltre a contribuire all’elevazione del 
credito scolastico. 
  
Strumenti per l’attribuzione del credito: 
Sono occasioni per l’attribuzione di un credito scolastico, che permetta di accedere al punteggio 
massimo della fascia individuata con la media scolastica, tutte le iniziative accolte e/o promosse 
dall’Istituto, oltre a quelle programmate all’interno del PTOF, e in particolare: 
• Attività di Laboratorio  
• Approfondimenti proposti e gestiti dai docenti dell’Istituto  
• Attività di studio o di stage entro progetti integrati con le agenzie culturali del territorio  
• Partecipazione accreditata con merito certificato (premio o attestato di merito) in Concorsi 

locali o nazionali  
• Attività sportiva d’Istituto e-o c/o enti o società sportive del territorio  
• Interessi artistici o culturali attestabili con elaborati o prestazioni di pubblico rilievo  
• Scambi culturali con l’estero  
• Attività di rappresentante di classe e/o d’Istituto  
• Attività presso la Consulta Provinciale degli studenti  
• Attività di volontariato culturale, sociale, politico ecc.  
 
Modalità di attribuzione del credito: 
 
I docenti referenti dei singoli progetti per il credito formativo attestano e valorizzano l’attività 
svolta dagli studenti in vista dell’attribuzione del credito che avverrà ufficialmente da parte del 
Consiglio di Classe in sede di valutazione quadrimestrale finale.  
L’interessato alla valutazione del proprio credito dovrà darne tempestiva segnalazione al 
Coordinatore di Classe, consegnando copia di attestati e certificazioni in suo possesso.  
La mera partecipazione a progetti e/o attività non comporta di per sé l’attribuzione automatica del 
credito, che deve essere riconosciuta e valutata dai docenti del Consiglio di Classe.  
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 

Sono state effettuate le simulazioni delle prove d’esame proposte dal MIUR e sono state 

elaborate le griglie di valutazione che si allegano, aggiungendo agli indicatori stabiliti 

dal MIUR i descrittori di livelli di prestazione. 

 

Gli allievi con DSA/H per l'effettuazione delle prove scritte hanno utilizzato gli 

strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato; per l’allievo H sono 

state predisposte prove equipollenti (documenti allegati). 

 

È in programma una simulazione del colloquio, proponendo una prova suddivisa in tre 

fasi:  

⋅ nella prima fase l’allievo, partendo da uno spunto proposto dai docenti, mostra la 

propria capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare 

in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera (durata da 20 a 30 

minuti); 

⋅ nella seconda fase l’allievo espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le proprie esperienze di alternanza scuola-lavoro (durata da 10 a 15 

minuti); 

⋅ nella terza fase l’allievo riferisce sul modulo di Cittadinanza e Costituzione (durata 

da 10 a 15 minuti). 

 

La simulazione del colloquio verrà valutata tenendo conto di: 
 
1. possesso dei concetti fondamentali delle varie discipline, con utilizzo del linguaggio 

specifico e di un’argomentazione chiara e completa; 
2. capacità di organizzare autonomamente il lavoro, dimostrando di aver acquisito abilità 

di analisi e di sintesi; 
3. capacità di operare collegamenti e di esporre in modo sicuro e sintetico; 
4. capacità di esprimersi in modo adeguato in lingua straniera; 
5. capacità di utilizzo delle competenze tecniche acquisite, per risolvere problemi tecnici 

o professionali. 
 
In allegato, la proposta di griglia di valutazione. 
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