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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. Presentazione dell’Istituto 

L’ Istituto “F. Galiani” ha una lunga tradizione; il suo atto di nascita, datato 19 ottobre 

1829, parla di "Scuola agraria” per la preparazione degli Agrimensori, antenati dei 

Geometri. Nel 1865, dopo l'unità d'Italia, l'Istituto sotto la direzione e la vigilanza 

dell'Amministrazione provinciale, assunse il nome di Istituto Tecnico Provinciale di 

Agronomia e di Agrimensura, conferendo i diplomi di Periti Misuratori e Agronomi e 

Forestali. Nel 1869, su richiesta dell'utenza, il Ministero dell'Istruzione rilasciò il nulla osta 

per l'attivazione della Sezione di Commercio e Amministrazione e Ragioneria. Con tale atto 

si completò la fisionomia del nostro Istituto. Il 27 agosto 1883, con regio decreto di Re 

Umberto I, l'Istituto ottenne la denominazione di "FERDINANDO GALIANI". Intorno al 1960 

fu creata un’interazione fra la scuola ed 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 ed 

internet; furono organizzate periodiche visite a Banche ed 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 nasce come succursale della sede centrale di via Ricci e in seguito, il 

16/02/1994 assume la denominazione “R. de Sterlich” in onore dell’illustre economista ed 

aristocratico teatino, il marchese Romualdo de Sterlich (1728-1787). L’Istituto Tecnico 

Commerciale Statale di Chieti Scalo è diventato autonomo nel 1982. Nello stesso anno 

attiva il Corso per ragionieri Programmatori volendo fornire ai diplomati, oltre le tipiche 

conoscenze professionali del ragioniere, le competenze informatiche essenziali in ogni 

ambiente di lavoro. L'Istituto “F. GALIANI – de STERLICH” 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. 
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2. PROFILO PROFESSIONALE 
DELL’ARTICOLAZIONE SISTEMI 
INFORMATIVI AZIENDALI 

Sistemi Informativi Aziendali 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. 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli Istituti tecnici, il Diplomato in Sistemi Informativi Aziendali ha competenze 

specifiche 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.  

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 

informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 

applicativi. Tali attività̀ sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la 

realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing” nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali consegue i risultati di 

apprendimento descritti nel PECUP di seguito specificati in termini di competenze 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
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interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità̀ del sapere; 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 

e la loro dimensione locale/globale; 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività̀, partecipando attivamente 

alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica; 

 Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline 

Economico-Finanziarie 

 Analizzare la realtà̀ ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 

chiave economica; 

 Riconoscere la varietà̀ e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali 

e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività̀ di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete; 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 

al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 
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 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso 

a strumenti informatici e software gestionali. 

 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 

organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 

 Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 

convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

 Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti. 
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3. OBIETTIVI  

3.1 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.  

3.2 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. 

 

3.3 CAPACITA’ 

 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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4. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V A SIA è costituita da 16 allievi, 5 ragazze e 11 ragazzi. Nei cinque anni di 

corso, la composizione della classe ha subito continue variazioni nel numero degli 

studenti, facendo registrare annualmente, da una parte la perdita di alcune unità per 

insuccessi scolastici o alunni trasferiti, e dall’altra, l’inserimento di nuovi elementi, 

ripetenti la stessa classe, o provenienti da altre sezioni o diversi Istituti. Il gruppo-

classe, eterogeneo per l’estrazione socio-culturale di provenienza degli alunni, oggi 

risulta composto da 13 elementi del nucleo originario, 1 elemento aggiuntosi nel 4 anno 

ed altri 2 che si sono aggiunti quest’anno. Questi ultimi sono ripetenti, e precisamente 

provengono dalla ex V A. Nella classe è presente un alunno di origine straniera che si è 

inserito al quarto anno, dopo un paio di anni di esperienze lavorative ed una precedente 

esperienza nel nostro istituto. L’andamento generale della classe per quanto riguarda il 

profitto scolastico, può essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile 

tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano differenze in termini di 

attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. All’interno del gruppo-classe, 

infatti, accanto ad un discreto numero di studenti che hanno seguito l’attività didattica 

con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando 

appieno le loro potenzialità e qualche altro, che ha frequentato in modo discontinuo e 

presenta diffuse lacune nella preparazione. E’ presente un alunno con D.S.A. certificato 

che ha seguito il percorso scolastico avvalendosi delle misure dispensative e 

compensative previste dal relativo PDP, elaborato annualmente dal Consiglio di classe. 

Alla fine dei cinque anni di corso, gli studenti che si sono dimostrati sempre attenti al 

dialogo didattico-educativo ed hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito 

una preparazione completa e di buon livello in tutte le materie, conseguendo in certi 

casi risultati eccellenti, dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di 

rielaborazione critica di quanto appreso. Per altri studenti, invece, il percorso scolastico 

è stato caratterizzato da una partecipazione all’attività didattica più selettiva ed un 

impegno discontinuo in alcune materie, che li ha portati a conseguire migliori risultati 

nelle discipline verso le quali hanno manifestato maggiore propensione e risultati meno 

apprezzabili nelle altre. In alcuni casi, la frequenza è stata discontinua, per motivi di 

salute e per problematiche personali, e ciò ha determinato un metodo di studio poco 

efficace ed una preparazione incerta. Nel corso dell’anno, per colmare eventuali lacune 

esistenti nelle conoscenze, oltre alle strategie di recupero curriculare attuate in classe 

dai diversi docenti, gli alunni, a seconda delle necessità, sono stati indirizzati a 

frequentare gli sportelli didattici. Nel complesso, dal punto di vista disciplinare, non sono 

emerse particolari problematiche, il comportamento della classe, nonostante una 

discreta esuberanza, è stato globalmente corretto ed adeguatamente partecipe. I 

rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati alla collaborazione 
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e al confronto. Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata abbastanza affiatata e 

sempre aperta ad accogliere ed integrare i nuovi elementi che si sono inseriti nel corso 

degli anni. Gli alunni, nel complesso, hanno sviluppato un buon grado di socializzazione 

ed il loro rapporto è stato improntato al reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto. 

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti 

gli alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, 

durante il percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di 

capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al 

loro percorso di crescita personale. 

5. CONTINUITA’ DOCENTI 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3°  4°  5°  

Paolo Rapposelli Religione X X X 

Costa Francesca (in sostituzione 

della titolare D’Arcangelo 

Rosanna) 

 

Italiano e Storia 

  X 

Di Pietrantonio Roberta Inglese   X 

Antonelli Carlo Matematica X X X 

Bernabeo Carlo Economia Aziendale X X X 

D’Aurelio Alberto Diritto e Economia Politica X X X 

Coccia Angelo Scienze Motorie           X 

Di Paolo Luigi Informatica X X X 

Manganaro Vincenzo ITP Informatica – Economia 

Aziendale - Matematica 
X X X 

6. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE 

 

Ogni insegnante, di qualsiasi disciplina, è consapevole nell’attivare 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.  
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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 “eclettica”, che adatti la 

metodologia all’alunno e non viceversa.  

Anche per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) o con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) la via indicata è quella delle competenze diffuse, della collegialità, 

della presa in carico comune, che supera, ad esempio, il modello della delega all'insegnante 

di sostegno.  

Ogni docente curricolare è insegnante di tutti, e, quindi, anche degli allievi con difficoltà. 

Le scelte didattiche e i cambiamenti metodologici e di gestione che si sono fatte per aiutare 

un alunno con DSA si sono rivelate utili a tutti gli allievi, perché rendono più efficace la 

pratica didattica, più consapevole il metodo di studio, più duraturi e profondi gli 

apprendimenti. 

Il consiglio di classe ha adottato un dettagliato PDP per l’alunno con DSA presente in classe. 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

L’Alternanza Scuola-Lavoro è praticata nell’Istituto “Galiani–de Sterlich” da più di venti 

anni. Nell’a. S. 2004/2005 fu realizzato il primo progetto di Alternanza con le caratteristiche 

richieste dall’odierna normativa: metodologia didattica di realizzazione di percorsi formativi 

in contesti lavorativi, in convenzione con Confindustria ed altri Enti territoriali i cui 

rappresentanti, in collaborazione con i docenti della scuola, parteciparono alla fase di 

progettazione e alla successiva realizzazione del percorso con lezioni tenute da un esperto 

in orario extracurriculare durante il periodo scolastico. Da quell’anno in poi l’Alternanza è 

diventata una delle attività progettuali caratterizzanti la scuola, coinvolgendo sempre più 

ragazzi. 

I soggetti ospitanti sono state aziende, enti, associazioni, studi professionali che svolgono 

attività coerenti con gli indirizzi di studio. 

Anche la “simulazione d’impresa” ha caratterizzato le attività svolte all’interno dell’Istituto, 

con creazione delle più disparate Imprese formative simulate che si sono susseguite nei 

vari anni. Il nostro Istituto ha realizzato i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in ossequio 

a quanto previsto dalla Legge 107/2015 ed anche se attualmente le norme hanno 

ridimensionato il monte ore previsto inizialmente, la totalità degli studenti ha conseguito 

totalmente quelle competenze trasversali previste originariamente dalla legge succitata. 

Inoltre hanno effettuato diversi percorsi ed attività finalizzati all’orientamento al lavoro o 

alla prosecuzione degli studi universitari: 
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• Stage estivo, inteso come collocazione in una realtà lavorativa per verificare, integrare 

e rielaborare quanto appreso in aula, come detto in studi professionali, enti pubblici, 

società private e a partecipazione pubblica. Gli allievi hanno riportato ottimi giudizi 

complessivi sull’attività svolta sotto la guida dei tutor aziendali.  

• Conferenza “Incontro con le professioni”, in collaborazione con il Rotary Club Chieti 

Maiella. 

• Incontri di educazione finanziaria con funzionari della Banca d’Italia, esperti di settore 

e di banche locali. 

• Progetto “StartUp Your Life” con la finalità di ideare dispositivi di pagamento innovativi. 

• 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. 

• Corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di 4 ore nelle giornate del 

7 e 9 dicembre 2016; 

• Attività in piattaforma Weschool / Progetto cashlessgeneration (educazione finanziaria 

nelle scuole curata da Unicredit Social) 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; 

• 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 e a far elaborare il proprio curriculum vitae cercando di 

far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità e valorizzare le inclinazioni personali. 

• Tutti gli allievi hanno partecipato a conferenze su importanza delle conoscenze digitali, 

opportunità di lavoro e offerte formative       

8. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI 
– MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

 
Le nuove tecnologie sono a supporto della didattica costruttivista e cooperativa e 

dell'apprendimento individuale. La tecnologia può rappresentare un ulteriore insegnante, 

ovvero una risorsa aggiuntiva in classe, in grado di supportare e aiutare nello studio. 

L’istituto “Galiani-De Sterlich” ha una storia decennale nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

nella didattica. I laboratori di Informatica, Economia Aziendale, Matematica, Lingue 

straniere, sono stati massivamente utilizzati durante il corso. L’utilizzo di piattaforme 
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didattiche come Edmodo o WeSchool sono parte integrante dell’apprendimento in tutte le 

discipline  

Le nuove tecnologie in classe permettono di realizzare simulazioni, di viaggiare e orientarsi, 

di reperire informazioni da fonti diverse e di confrontarle tra loro, di scrivere testi a più 

mani in modo cooperativo, di guardare tutorial e svolgere esercizi interattivi, ovvero ci 

consentono di sperimentare compiti autentici e dinamici, esperienze che prevedono un 

coinvolgimento attivo da parte degli alunni utilizzando strumenti a loro famigliari. 

L'evoluzione delle tecnologie digitali e il passaggio al Web 2.0, ha portato ad un 

capovolgimento del rapporto consueto tra emittenti e fruitori dei messaggi di conoscenza: 

da un modello di comunicazione one-to-many (tipico del mezzo televisivo ma anche 

scolastico), si è passati al modello many-to-many, dove, potenzialmente, tutti fruiscono e 

producono contenuti. Un fenomeno ormai consolidato e in continua espansione, che 

coinvolge principalmente gli adolescenti. Il web è veicolo di modelli di conoscenza e di 

comportamento, di linguaggio e di consumi, che definisce l'immaginario e condiziona 

sempre più l'esperienza della realtà. Sotto questo aspetto la scuola fornisce le competenze 

necessarie per un uso corretto dei nuovi mezzi di espressione. 

9. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

La gran parte degli studenti ha frequentato corsi e superato esami per conseguire la 

Patente europea del computer (ECDL). Ha partecipato alle olimpiadi dell’informatica, a 

progetti quali “Web-Trotter” promosso da AICA, oltre alla costituzione e gestione delle IFS 

con il supporto della piattaforma CONFAO. 

10. ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A 
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

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

seminari, conferenze, su tematiche relative alla cittadinanza attiva ed alla conoscenza della 

costituzione: 

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

Servizio di Volontariato Europeo.  

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

certificazione Cambridge (PET) 

 Attività di volontariato (colletta alimentare) 

 Attività di supporto e di approfondimento:   
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ripasso di lezioni precedenti, esercitazioni di riepilogo e lezioni di approfondimento. 
 

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 

Consiglio dell’Unione Europea relativa a Competenze Chiave per l’apprendimento 

permanente- maggio 2018) 

 

“L’EQUITA’ FISCALE” 

 

Discipline ATTIVITA’  STRUMENTI 

Economia 

Politica 

Uniformità e generalità dell’imposta – Imposte 

Proporzionali e progressive – Effetti economici 

Testi – Articoli di 

Giornale 

Economia 

Aziendale 

IRES, IRAP e tassazione del reddito d’impresa Modelli dichiarativi, 

testi 

Matemati

ca 

Campionamenti Testi 

Storia Dallo Statuto Albertino alla costituzione moderna Testi 

Diritto Procedimento di formazione della legge / Art. 53 

Costituzione Italiana 

Testi normativi – atti 

legislativi 

Inglese L’Ordinamento costituzionale Inglese  Testi 

Informati

ca 

DBMS Laboratorio 

 Obiettivi: 

Conoscere ed utilizzare le particolarità del sistema 

tributario; 

Individuare le analogie e le differenze, i vantaggi e 

gli svantaggi dei diversi strumenti impositivi; 

Saper risolvere e commentare situazioni concrete. 

 

 

 

11. VERIFICHE 

 11.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

 Interrogazioni 

 Compiti scritti 

 Relazioni 

 Prove di comprensione del testo 
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 Prove strutturate e semi strutturate 

 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. 

12. VALUTAZIONE 

12.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Considerando che la valutazione 

 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: 
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  AREA NON COGNITIVA    AREA COGNITIVA   

           

  comportamento      conoscenza    

  partecipazione      comprensione   

  impegno      applicazione   

  frequenza      analisi e sintesi   

  metodo di studio      capacità valutative   

              
 

 
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 ad 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. 

 

12.1.1CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
 

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 
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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) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
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 
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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 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 tutte le iniziative accolte e/o 

promosse dall’Istituto, oltre a quelle programmate all’interno del POF, e in particolare: 

 Attività di Laboratorio (Credito scolastico)  

 Approfondimenti proposti e gestiti dai docenti dell’Istituto (Credito scolastico)  

 Attività di studio o di stage entro progetti integrati con le agenzie culturali del 

territorio (Credito formativo)  

 Partecipazione accreditata con merito certificato (premio o attestato di merito) in 

Concorsi locali o nazionali (Credito formativo)  

 Attività sportiva d’Istituto e-o c/o enti o società sportive del territorio (Credito 

formativo)  
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 Interessi artistici o culturali attestabili con elaborati o prestazioni di pubblico rilievo 

(Credito formativo)  

 Scambi culturali con l’estero (Credito formativo)  

 Attività di rappresentante di classe e/o d’Istituto (Credito scolastico) 

 Attività presso la Consulta Provinciale degli studenti (Credito formativo)  

 Attività di volontariato culturale, sociale, politico ecc. (Credito formativo)  

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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13. SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 

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

Prova scritta di Italiano  

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità)  

Simulazioni I prova nazionale: 

data 19/02/2019  

data 26/03/2019  

Simulazioni II prova nazionale:  

data 28/02/2019  

data 02/04/2019 

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

compensativi previsti dal piano didattico personalizzato. 

Le griglie di valutazione adottate sono quelle ministeriali. 
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ALLEGATI           
 
 programmi 
 PDP e relazione di presentazione del candidato con Dsa  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N. DOCENTE  FIRMA 

1         Rapposelli Paolo  

2 Costa Francesca  

3 Di Pietrantonio Roberta  

4 Antonelli Carlo  

5 Bernabeo Carlo  

6 D’Aurelio Alberto  

7 Di Paolo Luigi  

8 Manganaro Vincenzo  

9 Coccia Angelo  

 

 
 
 
Chieti, 15 maggio 2019     
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa CANDIDA STIGLIANI 
 
 
 ___________________________ 

 

 

 

 


