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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

1.1 CENNI STORICI E CARATTERISTICHE 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 Agri- 
mensura, 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. 

 
1.2 CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 

 

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 differenziate. 
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Il tecnico in amministrazione finanza e marketing è un diplomato che oltre a possedere 
una solida cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico espressive e 
logico-interpretative, deve avere una conoscenza ampia e sistematica dei processi che 
caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico giuridico organizzativo e 
contabile. 
Dovrà sapere intervenire nei processi di analisi economica e giuridica e sapersi 
orientare nei sistemi informativi automatizzati per soddisfare le esigenze conoscitive e 
gestionali delle aziende di produzione di beni e servizi e del settore terziario in genere. 

 
 

L’ambiente di provenienza, inoltre, condiziona le scelte degli allievi verso i vari indirizzi di 
studio. 
L’Istituto è quindi chiamato a rispondere a questo tipo di richiesta, favorendo 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 

 
 

 
2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 IL PROFILO PROFESSIONALE: 
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2.2 IL QUADRO ORARIO SETTIMANALE: 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA 
Coordinatore di classe: 
DEL ROMANO PAOLO 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

DI NARDO LUCIANA SOSTEGNO 

FINOCCHIETTI MARIA RELIGIONE 

BURACCHIO ANNA INGLESE 

RIZZUTI JLENIA FRANCESE 

AMATI CARLA ITALIANO E STORIA 

SALVATORE GABRIELE DIRITTO 

RUSSI ANNA MARIA ECONOMIA POLITICA 

SANTONE PASQUALINO MATEMATICA 

SULPIZIO GIANFRANCO SCIENZE MOTORIE 



Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
“ Galiani - De Sterlich" -Chieti 

Documento del 30/5/2020, Classe 5A afm, a.s.2019/20 pg. 6 di 29 

 

 

La classe si presenta alla fine dell’anno scolastico formata da 17 alunni, 5 maschi e 12 
femmine. Tutti provengono dalla stessa classe quarta e terza dell’istituto. All’inizio del 
percorso triennale la numerosità della classe era superiore e nel corso del terzo e del 
quarto anno ci sono stati alcuni abbandoni, cambi di scuola e qualche respinto. Dal 
punto di vista del comportamento non ci sono particolari rilievi da fare. Alcuni alunni 
maschi un po' più vivaci non sempre hanno mostrato grande interesse per l’attività 
didattica e si sono limitati a fornire prestazioni didattiche nei limiti della sufficienza. Un 
gruppo di alunne molto motivate ha sempre seguito con profitto l’attività didattica 
proposta nell’ambito delle varie materie. Alcuni studenti pur mostrando diverse fragilità 
nel metodo di studio e nella resa scolastica ha comunque dato il massimo dell’impegno 
riuscendo a conseguire risultati accettabili. 
Nella classe sono poi presenti un alunno diversamente abile che è stato seguito 
dall’insegnante di sostegno che però è cambiato per ciascun anno scolastico e che 
sosterrà l’esame con una tipologia di prova con valore non equipollente come risulta 
nel PEI e due alunni DSA che hanno sempre partecipato all’attività didattica seppur  
con impegno differenziato come si evince dalla documentazione acclusa. Durante il 

 
 
 

 

3.2 CONTINUITÀ DIDATTICA NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

La classe ha avuto continuità didattica per quasi tutte le discipline nel corso del triennio 
 

COGNOME E NOME DISCIPLINA CONTINUITA’ 

DEL ROMANO PAOLO ECONOMIA AZIENDALE SI, nel corso del triennio 

DI NARDO LUCIANA SOSTEGNO NO, c’è stato un cambio 
docente per ogni a.s. 

FINOCCHIETTI MARIA RELIGIONE SI, nel corso del triennio 

BURACCHIO ANNA INGLESE SI, nel corso del triennio 

RIZZUTI JLENIA FRANCESE SI, per terza e quarta 

AMATI CARLA ITALIANO E STORIA SI, nel corso del triennio 

SALVATORE GABRIELE DIRITTO SI, nel corso del triennio 

RUSSI ANNA MARIA ECONOMIA POLITICA NO, c’è stato un cambio 
docente per ogni a.s. 

SANTONE PASQUALINO MATEMATICA SI, nel corso del triennio 

SULPIZIO GIANFRANCO SCIENZE MOTORIE SI, nel corso del triennio 

 
 
 
 
 

 
3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
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3.4 ELENCO ALUNNI (omissis) 

colloquio orale si ritiene opportuno che l’alunno diversamente abile possa essere 
assistito dallo stesso insegnante di sostegno che ha avuto nel corrente anno scolastico. 
Il livello complessivo della classe può comunque considerarsi più che sufficiente. 
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4 LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 

La nostra scuola si è attivata fin dai primi giorni del lockdown per la situazione pandemica 
del Covid-19 che ha colpito il mondo intero utilizzando la Piattaforma GSUITE e in 
particolare Meet per la videoconferenza, Classroom per la gestione dei compiti e la 
consegna dei materiali didattici e Drive come ambiente multi funzione per la produzione 
dei materiali da parte dei docenti e delle restituzioni da parte degli alunni. 
Le videolezioni, o comunque le attività in collegamento diretto (sincrono): sono state 
utilizzate per “seguire” i ragazzi, cioè per accompagnarli nell’attività di studio individuale e 
sono state ”costanti”, anche se facendo in modo da limitare le ore di lezioni “live” per 
evitare eccessive esposizioni della vista ai dispositivi elettronici. Il contatto è stato 
garantito anche con altri strumenti previsti come ad esempio Classroom che ha permesso 
di gestire le consegne e la restituzione dei compiti. Si è quindi fatto in modo da stimolare 
gli studenti a gestire in autonomia questa nuova “fase scolastica” per loro sicuramente 
“troppo diversa” da quello che avevano vissuto finora. Tutti i docenti hanno rispettato 
l’orario scolastico che è stato utilizzato con flessibilità nell’ambito dei vari strumenti di 
interazione sincrona e asincrona adottati. 
La valutazione è stata effettuata per alcune attività più simili a quella ordinaria come 
l’interrogazione tradizionale in modo analogo alle verifiche orali in presenza mentre per le 
attività asincrone si è tenuto conto in primo luogo della effettiva restituzione dei compiti 
assegnati e poi ancora della correttezza e della qualità intrinseca ed estrinseca dei lavori 
svolti. Tutti i docenti hanno dato ampio risalto alla funzione della valutazione formativa, 
finalizzata a far vedere a ogni studente i propri punti di forza e di debolezza. 

Dobbiamo rilevare che anche in questa classe ci siamo trovati a gestire alcune situazioni 
difficili a causa della carenza di dispositivi adeguati (personal computer o notebook) da 
parte di molti alunni e di connettività non sempre sufficiente per far fronte alla mole di 
traffico internet richiesta da tale attività. La scuola ha cercato di aiutare le famiglie 
fornendo sim per il traffico dati e tablet in comodato d’uso ad alcuni di essi. Ma rimane il 
fatto che molti alunni hanno di fatto utilizzato i loro smartphone per seguire l’attività 
didattica a distanza e questo sicuramente non è stato una condizione favorevole. In 
conclusione nonostante quest’ultimo problema rilevato possiamo affermare che i risultati 
della didattica a distanza sono da considerare positivi. 
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5 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 OBIETTIVI, COMPETENZE E LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 

 
OBIETTIVI SOCIO- COMPORTAMENTALI 

RISPETTARE LE REGOLE RISPETTARE PERSONE E 
COSE 

LAVORARE IN GRUPPO 

Puntualità: 
 nell’ingresso della 

classe 
 nelle giustificazioni 

delle assenze e dei 
ritardi 

 nell’esecuzione dei 
compiti assegnati in 
classe 

 nei lavori 
extrascolastici 

 nello 
svolgimento dei 

 compiti assegnati 
per casa 

Attenzione: 
 alle norme dei 

regolamenti 
 alle norme di 

sicurezza 

Avere rispetto : 
 dei docenti 
 del personale ATA 
 dei compagni 

Avere cura: 

 
 dell’ aula 
 dei laboratori 
 degli spazi comuni 
 dell’ambiente e 

delle risorse 
naturali 

 Partecipare in modo 
propositivo al dialogo 
educativo, senza 
sovrapporsi e 
rispettando i ruoli. 

 Porsi in relazione 
con gli altri in modo 
corretto e leale, 
accettando critiche, 
rispettando le 
opinioni altrui e 
ammettendo i propri 
errori. 

 Socializzare con i 
compagni e con gli 
adulti, 
rapportandosi in 
modo adeguato alla 
situazione. 

 

 
OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

Gli studenti devono acquisire alla fine del secondo biennio tutte le competenze chiave 
di cittadinanza necessarie per un inserimento consapevole e responsabile nella realtà 
sociale, politica ed economica. 
Le competenze chiave di cittadinanza previste dal Documento Tecnico sono: 
imparare ad imparare,progettare,comunicare,collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire ed interpretare informazioni. 
I giovani possono acquisire tali competenze attraverso le conoscenze e abilità riferite a 
competenze di base riconducibili ai quattro assi culturali qui sotto riportate. 
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Asse dei linguaggi 
- Padronanza della lingua italiana come 
capacità di gestire la comunicazione orale, di 
leggere, comprendere ed interpretare testi di 
vario tipo e di produrre lavori scritti con 
molteplici finalità. 

- Padronanza di due lingue straniere nella 
comprensione e produzione scritta e orale 
anche ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- Capacità di stabilire collegamenti tra le culture 
locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale che ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 

- Competenze comunicative in situazioni 
professionali relative ai settori e indirizzi 
specifici con integrazioni fra i vari linguaggi 
anche in lingua inglese. 

- Capacità di riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea. 

- Capacità di fruire delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione. 

Asse matematico 
- Capacità di utilizzare le tecniche 
e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, di 
confrontare e analizzare figure 
geometriche, di individuare e 
risolvere problemi; di analizzare i 
dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti. 
- Capacità di utilizzare gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo 
delle probabilità per comprendere 
le discipline scientifiche e operare 
nel campo delle scienze applicate. 

Asse scientifico-tecnologico 
- Sviluppo di metodi, concetti e atteggiamenti 
indispensabili per porsi domande, osservare e 
comprendere il mondo naturale e quello delle 
attività umane e contribuire al loro sviluppo nel 
rispetto dell’ambiente e della persona. In questo 
campo assumono particolare rilievo 
l’apprendimento incentrato sulla esperienza e 
l’attività di laboratorio. 

Asse storico-sociale 
- Capacità di percepire gli eventi 
storici a livello locale, nazionale, 
europeo e mondiale sia nelle loro 
interconnessioni complesse sia in 
rapporto al presente. 
- Sviluppo dell’attitudine a 
problematizzare, a formulare 
domande e ipotesi interpretative, a 
collegare con altri ambiti 
disciplinari. 
- Sviluppo di un metodo di lavoro 
laboratoriale e di ricerca-azione. 

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE ALLA FINE 
DEL QUINTO ANNO 
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b. Imparare a imparare 
c. Progettare 

Essere capace di: 
 partecipare attivamente alle attività 

portando contributi personali, esito di 
ricerche e approfondimenti; 

 organizzare il proprio apprendimento 
in ordine a tempi, fonti, risorse e 
tecnologie; 

 elaborare progetti individuando 
obiettivi, ipotesi, diverse fasi di attività 
e verificando i risultati raggiunti. 

a. Comunicare 
b. Collaborare/partecipare 
c. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Essere capace di : 
comprendere messaggi verbali orali 
e scritti in situazioni interattive di 
diverso genere ed intervenire con 
pertinenza e coerenza; 
produrre messaggi verbali di diversa 
tipologia e complessità su argomenti 
e contesti diversi; 
partecipare attivamente a lavori di 
gruppo, collaborando per la 
realizzazione di progetti e lavori; 
comprendere e adottare tutte le 
misure e le norme di sicurezza 
adeguate alle attività che si 
compiono; 
motivare le proprie opinioni e le sue 
scelte e gestire situazioni 
d’incomprensione e conflittualità; 
comprendere e condividere il sistema 
di principi e di valori di una società 
democratica. 
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 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire/interpretare 
l’informazione ricevuta 

Essere capace di : 
 ricorrere a quanto appreso in contesti 

pluridisciplinari per affrontare 
situazioni nuove; 

 affrontare le situazioni problematiche 
che incontra ricercando e valutando 
le diverse ipotesi risolutive; 

 cogliere analogie e differenze tra 
fenomeni, eventi, fatti e anche tra 
insiemi di dati e informazioni; 

 acquisire e interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti valutandone attendibilità e 
utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DEL QUINTO ANNO 

Asse dei linguaggi 
 Padroneggiare 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 agevolmente fra 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. 

 Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali della 
lingua inglese per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro. 

 Riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la 
pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

 Individuare ed utilizzare le attuali 
forme di comunicazione 
multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Asse matematico 
 Padroneggiare il linguaggio formale 

e i procedimenti dimostrativi della 
matematica. 

 Possedere gli strumenti matematici, 
statistici e del calcolo delle 
probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel 
campo delle scienze applicate. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 Collocare il pensiero matematico e 
scientifico nei grandi temi dello 
sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e 
delle invenzioni tecnologiche. 

 Utilizzare e valutare criticamente 
informazioni statistiche di diversa 
origine. 

 Realizzare ricerche e indagini di 
comparazione, ottimizzazione, ecc. 
collegate all’indirizzo di studio. 



Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
“ Galiani - De Sterlich" -Chieti 

Documento del 30/5/2020, Classe 5A afm, a.s.2019/20 pg. 14 di 29 

 

 

 

 

Asse scientifico-tecnologico 
 Utilizzare modelli appropriati per 

investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali. 

 Utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza. 

 Orientarsi nelle dinamiche dello 
sviluppo scientifico e tecnologico, 
anche con l’utilizzo di appropriate 
tecniche di indagine. 

 Orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio. 

Asse storico-sociale 
 Agire in base ad un sistema di 

valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 

 Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro. 

 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. 

 Individuare le interdipendenze tra 
scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali. 
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5.3 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Per quanto riguarda il tema della CITTADINANZA E COSTITUZIONE il consiglio di classe 
ha deciso all’inizio del corrente anno scolastico di utilizzare questo spazio didattico per 
proporre agli alunni di approfondire un tema della green-economy ed ha realizzato una 
UDA che si allega , dal titolo: 

 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE: DALL’EFFICIENZA ECONOMICA, ALL’INTEGRITÀ 
DELL’ECOSISTEMA, ALL’EQUITÀ SOCIALE 

 
La classe è stata sollecitata con incontri specifici sul tema dello Sviluppo Sostenibile dalla 
prof.ssa Cicchelli Luana nell’ambito di un progetto d’istituto sul tema e ha svolto sotto la 
supervisione della stessa attività di ricerca a livello di gruppo in appositi laboratori che 
hanno permesso di far produrre a ciascun gruppo una Presentazione e dei materiali e/o 
documentazione collegati al lavoro di ricerca. Tali attività sono state svolte con dei 
momenti di interclasse con la 5C afm. 
Tutta l’attività di questa UDA è stata gestita con Google Classroom. 
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5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

 
Nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro tutti gli alunni hanno svolto attività di 
stage presso aziende o enti pubblici prevalentemente nel corso dei mesi estivi del quarto 
anno scolastico. Si allega documento che riporta in dettaglio tutte le attività svolte da 
ciascun alunno dal quale risulta che tutti gli alunni hanno svolto il monte ore che era 
considerato minimale prima delle norme straordinarie varate per l’emergenza Covid-19. 
Dallo stesso risulta che il monte ore svolto individuale va da 167 ore a 360 ore 

 
 
 

 
6 ATTIVITA’ E PROGETTI Di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

La scuola come sempre ha regolarmente programmato attività aggiuntive, arricchito e 
integrato l’offerta formativa con varie attività che sono state condotte durante il percorso 
triennale. Di seguito si indicano alcune di esse: 

 
• Viaggio di istruzione che era stato programmato in Sicilia ma che non è stato 

realizzato a causa del lockdown conseguente alla crisi pandemica del Covid-19 
• Olimpiadi della Matematica 
• ECDL 
• Progetto “Laboratorio di Legalità: la scuola incontra il carcere” 
• Progetto “Erasmus +” 
• Potenziamento disciplinare per Italiano ed Economia Aziendale che sono le due 

materie oggetto della prove scritte dell’Esame di Stato ma che quest’anno non sono state 
attivate per via della emergenza sanitaria 

• Rappresentazioni teatrali in lingua straniera al Circus di Pescara e partecipazioni a 
convegni su temi di letteratura presso il MediaMuseum a Pescara 

• Percorso esperenziale di Educazione al Consumo Consapevole di Coop Alleanza 3.0 
che attraverso 3 incontri ha proposto una riflessione sugli stili di vita, sulle scelte di 
consumo di ciascuno di noi e il loro impatto sull’ambiente, stimolando lo sviluppo del 
pensiero critico come consumatori consapevoli e attivi. 

 
Per quanto riguarda l’ORIENTAMENTO scolastico in uscita, la classe ha aderito alle 
seguenti attività: 

 

• Partecipazione a “Saloni dell’Orientamento” 
• Incontri con gli Ordini Professionali 
• Attività laboratoriali presso Università del territorio. 
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Purtroppo però anche tali attività sono state bloccate a causa della chiusura della scuola 
per il Covid-19 e quindi la classe ha partecipato solo al Progetto POT/PLS – Piani di 
orientamento e tutorato tra scuola e università organizzati dall’Università D’Annunzio di 
Pescara che ha previsto una serie di incontri su temi facenti parte dei piani di studio della 
Facoltà di Economia Aziendale della stessa Università 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE - LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 

I livelli minimi di apprendimento definiti a livello di dipartimento sono i 
seguenti: 

 

 
AMBITO 
GIURIDICO- 
ECONOMICO 

 
Diritto 

 

Comprendere come la trasformazione da “monarchia costituzionale” 
a “repubblica parlamentare” abbia garantito l’indipendenza e 
l’autonomia di tutti gli Organi costituzionali e, di conseguenza, 
maggiori garanzie per tutti i cittadini: che i vantaggi di uno da Stato 
sociale rispetto a quello liberale sono indubbi, ma che il fenomeno 
della degenerazione dello Stato sociale in Stato assistenziale ha 
creato (e crea) un insostenibile debito pubblico, con grave 
nocumento per l’economia e per le classi meni abbienti. 

 
 

Economia: 
 
-Individuare il ruolo dell’economia finanziaria pubblica nell’ambito 
della scienza economica 
-Descrivere i criteri di contribuzione e di ripartizione del carico 
tributario cui la Costituzione si è ispirata chiarendo in quale modo, 
nel nostro ordinamento, è stato interpretato il criterio della capacità 
contributiva. 
-Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di 
politica economica. 

 
 
 

 
AMBITO 
SCIENTIFICO 

 
Matematica: 
-Comprendere   il senso  delle domande e rispondere in modo 
coerente 
-Capire il linguaggio specifico utilizzato (decodificare) 
-Esporre con un linguaggio formalmente corretto ed in modo 
essenziale i contenuti fondamentali 
-Comprendere un testo scritto nei vari linguaggi in cui viene 
proposto 
-Risolvere semplici esercizi nelle varie discipline scientifiche 
-Cogliere messaggi impliciti ed espliciti 
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AMBITO 
LINGUE E 
LETTERATURE 
STRANIERE 

 

Inglese: 
 

-possedere le abilità linguistiche fondamentali del livello A2/B1; 
ampliare le strutture e le funzioni in forme più complesse; 
-capacita’ di collegare i fatti, riesponendoli con linguaggio semplice, 
ma consequenziale e cronologico; 
-comprendere in maniera globale testi scritti di carattere specifico 
dell’indirizzo e testi di natura generale; si avvia ad una forma di 
riflessione più analitica; 
-dimostrare moderate capacità di sintesi e mostra qualche accenno 
alla riflessione critica; 
-produrre  testi  orali  e  scritti  di  carattere  specifico  e di natura 
funzionale e strutturale; 
-confrontare i sistemi linguistici e culturali per coglierne gli elementi 
comuni o le realtà specifiche (competenza cross – culturale); 
-mostrare qualche capacità autonoma nella gestione dei materiali di 
studio e nell’uso di strategie. 

 
 

Francese: 
-possedere le abilità linguistiche fondamentali del livello A2/B1; 
-capacità di collegare i fatti, riesponendoli con linguaggio semplice; 
-comprendere in maniera globale testi scritti di carattere specifico 
dell’indirizzo e testi di natura generale; si avvia ad una forma di 
riflessione più analitica; 
-dimostrare moderate capacità di sintesi e mostra qualche accenno 
alla riflessione critica; 
-produrre testi orali e scritti su argomenti specifici proposti 
-mostrare qualche capacità autonoma nella gestione dei materiali di 
studio e nell’uso di strategie 

 

 

 
AMBITO 
LETTERARIO 

Lingua e letteratura italiana: 
 

-Padroneggiare ed utilizzare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi per l'interazione comunicativa. 
-Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
-Produrre testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 
-Leggere, comprendere e interpretare testi letterari, collocandoli nel 
contesto storico-culturale. 
-Utilizzare e produrre testi multimediali. 
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Storia: 
 

-Conoscere le linee generali della storia d’Italia all'età 
contemporanea ordinando i fatti cronologicamente. 
-Cogliere i nessi causali che collegano gli eventi alla storia 
contemporanea. 
-Saper individuare i principali nessi tra politica, religione, società ed 
economia. 
-Conoscere il significato di termini specifici della disciplina. 

 

 

Religione: 
-Riflettere sulla propria identità e sul proprio progetto di vita, 
ponendosi domande di senso e valutando la dimensione religiosa 
della vita nel confronto con il messaggio cristiano 
-Cogliere la presenza e l’incidenza del fenomeno religioso nella 
storia e nella cultura 
-Valutare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo 
della civiltà umana anche in dialogo con altre tradizioni religiose 

 

 
AMBITO 
ECONOMICO 

 
Economia aziendale: 

 
-Redigere e interpretare bilanci 

 
Ec. Aziendale 

-Calcolare indici e valutarne la significatività in relazione ai vari tipi di 
impresa e di situazioni aziendali 

 -Riconoscere il vario comporsi delle dinamiche aziendali e ricercarne 
le condizioni di equilibrio 

 -Indicare le problematiche, descrivere le procedure ed evidenziare le 
strategie aziendali 

 -Identificare le caratteristiche strutturali del sistema informativo 
aziendale 

 -Illustrare il significato e la funzione delle attività rivolte alla 
previsione, -individuare condizioni di equilibrio finanziario ed 
economico 
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SCIENZE 
MOTORIE 

Scienze motorie 
 

-Essere in grado di correre per 10-15 minuti, ai fini del 
potenziamento della resistenza organica generale, 
-Vincere le resistenze rappresentate dal carico naturale e da un 
carico aggiuntivo, ai fini del potenziamento muscolare; 
-Attuare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni 
spazio-temporali, ai fini del miglioramento delle coordinazioni 
motorie; 
-Conoscere le regole fondamentale della pallavolo ed essere in 
grado di mettere in pratica i fondamentali regolamenti del gioco; 
-Conoscere le regole fondamentali della pallacanestro e del calcio; 
-Conoscere i vari distretti corporei e i principali gruppi muscolari; 
-Conoscere i più comuni traumi nella pratica dell’attività motoria e i 
comportamenti più efficaci da adottare in caso di incidenti; 
-Conoscere la terminologia tecnica della materia in relazione al 
movimento; 
-Migliorare la capacità di collaborazione con gli altri per raggiungere 
uno scopo comune, cercando di contribuire il più possibile al 
superamento di situazioni di disagio e di emarginazione 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

I docenti, nel processo di valutazione hanno tenuto conto: 
 dei livelli di partenza e del percorso compiuto dalla classe e dai singoli studenti; 
 degli standard di disciplina i quali coniugano coerentemente gli obiettivi prefissati 

con i livelli di valutazione graduati opportunamente, a seconda delle soglie di abilità 
e d’informazione raggiunte dai singoli allievi; dell’interesse, della partecipazione alla 
vita scolastica e all’attività didattica, dell’impegno nello studio, delle conoscenze, 
competenze e capacità acquisite; 

 della convenzione terminologica che unifica il linguaggio didattico/valutativo per tutti 
i docenti, onde evitare fraintendimenti pericolosi specie in sede di scrutinio. 
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Il consiglio di classe ha seguito la seguente griglia comune per l’attribuzione del voto: 
 
 

 
LIVELLI GENERALI DI 

CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE 

 
VOTO 

(da 1 a 10) 

LIVELLI GENERALI DI 
COMPETENZA 

(Relativamente alla 
certificazione di assolvimento 

dell’obbligo) 

 
 

LIVELLO COMPLETAMENTE RAGGIUNTO 
CON ARRICCHIMENTI PERSONALI 

 
 

9 – 10 

Competenza raggiunta con 
sicura padronanza in 
autonomia, osservata in 
contesti numerosi e complessi 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
LIVELLO COMPLETAMENTE RAGGIUNTO 

 
8 

Competenza utilizzata con 
sufficiente sicurezza non 
sempre in autonomia, 
osservata in contesti ricorrenti 
e/o non complessi 
Competenza utilizzata con 
qualche incertezza e con 
modesta autonomia, osservata 
in contesti abbastanza 
semplici 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO CON ALCUNE 

INCERTEZZE 

 
 
 

7 

 
LIVELLO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

 
 

6 

Competenza utilizzata 
parzialmente, spesso 
accompagnata da richieste di 
aiuto in contesti semplici 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO IN BUONA PARTE NON 

RAGGIUNTO 

5  

 
GRAVI LACUNE IN TUTTE LE COMPETENZE 

4  

 
NESSUNA COMPETENZA RAGGIUNTA 

1 - 3  
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8.2 LE TABELLE PER LA CONVERSIONE DEI CREDITI 
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9 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 

L’esame di stato per l’anno scolastico 2019/2020 si svolgerà soltanto in una fase 
orale che consiste in un colloquio che l’articolo 17 dell’Ordinanza Ministeriale del 
16/5/2020 scandisce in modo dettagliato in cinque fasi: 

 
 

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
1. L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 
Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di 
indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti 
delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 
scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti 
o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 
fortemente personalizzato. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 
elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la 
discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, 
della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo 
studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove 
ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 
consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 
dell’articolo 16, comma 3; 

 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
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In ordine al punto a) del Colloquio Il consiglio di classe in data 28/5/2020 sulla base 
delle indicazioni del docente di Economia Aziendale (materia della ex seconda prova 
scritta) ha assegnato a ciascun candidato una richiesta di elaborato che il docente 
stesso prof. Paolo Del Romano provvederà (come da Ordinanza Ministeriale sugli 
Esami di Stato) ad inviare via posta elettronica a ciascun alunno il giorno 1 giugno 
2020. 

In ordine al punto b) del Colloquio, i testi di Lingua e Letteratura Italiana, sono indicati 
nel programma di Italiano, allegato al presente documento, 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

FIRMA DEI DOCENTI 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

Coordinatore di classe: 

 

DEL ROMANO PAOLO 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

DI NARDO LUCIANA SOSTEGNO  

FINOCCHIETTI MARIA RELIGIONE  

BURACCHIO ANNA INGLESE  

RIZZUTI JLENIA FRANCESE  

AMATI CARLA ITALIANO E STORIA  

SALVATORE GABRIELE DIRITTO  

RUSSI ANNA MARIA ECONOMIA POLITICA  

SANTONE PASQUALINO MATEMATICA  

SULPIZIO GIANFRANCO SCIENZE MOTORIE  

 

 
ALLEGATI: 
Programmi svolti singole discipline 
Relazioni docenti 
UDA Cittadinanza e Costituzione (da pubblicare sul sito) 
Schede PCTO 
Dossier alunni 

 
 

Chieti, 29 maggio 2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Candida Stigliani) 
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COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

Dalla monarchia costituzionale a quella parlamentare

1    LA COSTITUZIONE, CARATTERI, STRUTTURA 

1.  La nascita della Costituzione         

2.  La struttura della Costituzione 

2    I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

1.   La democrazia 

2.   I diritti di libertà e i doveri

3.   Il principio di uguaglianza

4.   L’internazionalismo  
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3    I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 

1.   I caratteri della forma di governo 

2.   La separazione dei poteri 

3.   La rappresentanza

4.   Il sistema parlamentare 

5.   Il regime dei partiti  

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

1   IL PARLAMENTO 

1.  Il bicameralismo 

2.  Le norme elettorali per il Parlamento 

3.  La legislatura 

4.  La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie  

6.  La legislazione ordinaria

7.  La legislazione costituzionale

2   IL GOVERNO 

1.  Introduzione 

2.  La formazione del Governo  

3.  Il rapporto di fiducia  

4.  La struttura e i poteri del Governo   

5.  I poteri legislativi 

6.  I poteri regolamentari  
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3   I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 

1.  I giudici e la giurisdizione 

2.  Magistrature ordinarie e speciali 

3.  La soggezione dei giudici soltanto alla legge 

4.  L’indipendenza dei giudici  

5.  I caratteri della giurisdizione 

6.  Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio

4   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

1.  Caratteri generali  

2.  La politica delle funzioni presidenziali 

3.  Elezione, durata in carica 

4.  I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale   

5.  I poteri di rappresentanza nazionale 

6.  Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale

5   LA CORTE COSTITUZIONALE   

1.  La giustizia costituzionale in generale  

2.  Struttura e funzionamento della Corte costituzionale 

3.  Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 

4.  I conflitti costituzionali   

5.  Il referendum abrogativo  

I COMUNI E LE PROVINCE    
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3.  Il sistema di elezione degli organi comunali 

4.  La durata degli organi comunali    

I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI

1   I DIRITTI: NOZIONI GENERALI

1.  Inseparabilità della democrazia e dei diritti dell’uomo

2.  Classificazione dei diritti  

2   I DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTÀ 

1.   I diritti di libertà fisica              

3   I DIRITTI COLLETTIVI DI LI LIBERTÀ 

1.  La libertà di riunione  

2.  La libertà di associazione

3. La libertà di costituire una famiglia

4. La tutela della famiglia di fatto ex art. 2 della Costituzione

4   I DIRITTI SOCIALI 

3.  Il diritto alla salute   

4.  Il diritto all’istruzione 

5.  I diritti economici in generale

6.  I diritti dei lavoratori

8.  I diritti di iniziativa economica privata

5   I DOVERI 

1. Il potere dello Stato e il dovere dei singoli 
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4.  Il dovere tributario (collegato al principio di solidarietà del II comma 
dell’art.  2  della  Costituzione).  Le  cause  del  forte  debito  pubblico 
Italiano imputabile anche alla trasformazione (negli anni ottanta) dello 
Stato sociale in Stato assistenziale.   

      

IL REFERENDUM ABROGATIVO E CONFERMATIVO: 
(Differenze) 

L’UNIONE EUROPEA

La  funzione  della  Bce,  della  Commissione  europea  e  del  Consiglio 
europeo dei  Capi  di  Stato e di  Governo in merito agli  aiuti  ai  paesi 
colpiti  dal  Covid  19,  in  particolare  sulle  differenze  (vantaggi  e 
svantaggi) tra MES, Eurobond, e Recovery fund.

Chieti, 27 maggio 2020.

L’insegnante

Gabriele Fernando Salvatore
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Anno scolastico : 2020/2021

Classe : 5°A Amministrazione Finanza e Marketing

Materia : Economia Politica
                                                                                                                 

Prof.ssa : Russi Annamaria

Programma di Economia Politica

    1. L’ATTIVITA’ 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

     2. LA POLITICA DELLA SPESA

● La spesa pubblica e la sua struttura 

● Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 
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● 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

   3. LA POLITICA DELL’ENTRATA

● Le entrate pubbliche

● Le entrate originarie e le entrate derivate

● Le entrate straordinarie

● Le tasse e i contributi

● Le imposte

● Capacità contributiva e progressività dell’imposta

● L’applicazione della progressività

● I principi giuridici delle imposte 

● I principi amministrativi delle imposte

● Gli effetti economici delle imposte 

    4. LA POLITICA DI BILANCIO

●  Le differenti forme nel bilancio dello Stato
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● Natura e principi del bilancio dello Stato

● L’impostazione di bilancio

● Il sistema tributario italiano

● La politica di bilancio

● Il bilancio dello Stato

● L’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio

● Il controllo del bilancio dello Stato

Chieti, lì 15/05/2020

Il docente

Prof.ssa Annamaria Russi
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                      PROGRAMMA  SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020

ECONOMIA AZIENDALE       PROF. PAOLO DEL ROMANO                   
CLASSE V^A  A.F.M.

RICHIAMI SULLA CONTABILITÀ GENERALE,  SULL'ASSESTAMENTO 
CONTABILE NELLE AZIENDE INDUSTRIALI E SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

• l'assestamento contabile e la situazione economica e patrimoniale
• il bilancio d'esercizio
• la funzione informativa del bilancio d'esercizio
• la normativa civilistica sul bilancio
• le componenti del bilancio
• I criteri di valutazione e i principi contabili

LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO
• l'analisi economica per funzioni aziendali
• il patrimonio aziendale e la sua struttura nelle aziende industriali, 

nell'aspetto qualitativo e quantitativo
l'interpretazione del bilancio
le analisi di bilancio
lo stato patrimoniale riclassificato
I margini della struttura patrimoniale
il conto economico riclassificato

L'ANALISI PER INDICI

• gli indici di bilancio
• l'analisi della redditività
• l'analisi patrimoniale
• l'analisi finanziaria
• schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio

L'ANALISI PER FLUSSI

● I flussi finanziari e I flussi economici

● le fonti e gli impieghi

● il rendiconto finanziario

● le variazioni del patrimonio circolante netto

9



                                                                              

● il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto

● le informazioni desumibili dal rendiconto finanziario delle variazioni di PCN

L'IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE

● le imposte dirette e indirette

● il concetto tributario di reddito d'impresa e il prospetto di raccordo fra reddito 
civilistico e reddito fiscale

● I principi su cui si fonda il reddito fiscale

● la valutazione fiscale dei crediti

● la valutazione fiscale delle rimanenze

● gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni

● le spese di manutenzione e riparazione

● il trattamento fiscale delle plusvalenze

● la base imponibile irap

● il prospetto di raccordo fra reddito di bilancio e reddito imponibile ai fini ires

● il calcolo delle imposte  dirette e il relativo  versamento

LA CONTABILITA' GESTIONALE

● il sistema informativo direzionale

● la contabilità gestionale

● la classificazione dei costi

● la variabilità dei costi

● la contabilità gestionale a costi diretti (direct costing)

● la contabilità gestionale a costi pieni  (full costing)

● l'imputazione dei costi indiretti su base aziendale (unica e multipla) e per 
centri di costo

● la contabilità Actived Based Costing

● cenni sul controllo di gestione e sui costi standard

Prof. Paolo Del Romano
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                                       I.T.C.G. “Galiani - de Sterlich”  Chieti

Anno scolastico 2019/2020

classe 5° A

Indirizzo Amministrazione, Finanze e Marketing

PROGRAMMA DI MATEMATICA

1. FUNZIONI REALI DI DUE O PIÙ' VARIABILI REALI

Definizione di funzione reale di due o più variabili, dominio di funzioni in due 
variabili, derivate parziali.

2. MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI REALI DI DUE O PIÙ' VARIABILI 
REALI

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.

3. RICERCA OPERATIVA, PROBLEMI DI DECISIONE

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.

4. PROGRAMMAZIONE LINEARE

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.

 5. 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. 
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     6. 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.

     7. 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. 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.

Chieti, 13 Maggio 2020
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I.T.C.G. “F. GALIANI” CHIETI

                                                                                                  a.s. 2019-2020

                                                                                                  Insegnante Carla Amati 

                                                                                               CLASSE V A Amministrazione 

Finanza e Marketing

Testo in adozione: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti  -  G. Zaccaria , Le occasioni della 

letteratura, Paravia

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO

G. LEOPARDI

● La vita: “L’ambiente familiare e la formazione”; “Le “conversioni” e 

l’infelicità del giovane poeta” e “In cerca della libertà”; “Gli ultimi anni” (da 

pag. 773 a pag. 776) 

● Il pensiero: Il pessimismo storico; il pessimismo cosmico; La noia (pag. 798 – 

799 - 816)

● Le opere: Zibaldone di pensieri; Operette morali (pag. 778 – 780); La felicità 

non esiste (pag.800 - 801); Dialogo della Natura e di un Islandese (da pag. 

804 a pag. 809)

● I Canti: I “piccoli idilli” (1819-1821); I “grandi idilli” (1828-1830) (pag. 826 - 

827);

PARTE ANTOLOGICA:

⮚ L’infinito pag. 841-842

⮚ A Silvia pag. pag. 849-850-851-852

⮚ La quiete dopo la tempesta pag. 853-854-855-856

13



                                                                              

⮚ Il sabato del villaggio pag. 857-858-859

G. VERGA E IL VERISMO ITALIANO

● IL NATURALISMO FRANCESE  

Naturalismo e Positivismo; i fondamenti teorici: Taine; il romanzo sperimentale di 

Zola; ereditarietà e influsso ambientale; l’impegno sociale della letteratura; gli 

intenti sociali e politici; l’atteggiamento ideologico ( pag. 65- 66 ) 

COLLEGAMENTO CON STORIA: LA SCIENZA CREA SCANDALO: DARWIN E L’EVOLUZIONISMO ( PAG. 

462- 463-464) 

● LA POETICA DEL VERISMO ITALIANO  

Capuana teorico del Verismo; la teoria verghiana dell’impersonalità; l’“eclisse” 

dell’autore ( Il Verismo italiano pag. 82-83-84, sintesi pag.87) 

● LA TECNICA NARRATIVA DEL VERGA  

La  scomparsa del narratore onnisciente; la “regressione” nell’ambiente 

rappresentato ( da pag. 94 a pag. 96) 

● L’IDEOLOGIA VERGHIANA  

Il pessimismo; la “lotta per la vita” come legge di natura; impersonalità come 

espressione del pessimismo; il conservatorismo; l’atteggiamento critico verso la 

realtà; l’assenza di pietismo sentimentale verso il popolo ( pag. 97- 98)  

● IL VERISMO DI VERGA E IL NATURALISMO ZOLIANO  

La tecnica narrativa di Zola; il punto di vista dall’alto e dall’esterno; l’impersonalità 

di Zola e quella di Verga; tecnica narrativa, poetica e ideologia in Zola e in Verga 

( pag. 98- 99 + mappa pag. 98)

● LO SVOLGIMENTO DELL’OPERA VERGHIANA  

▪ I Malavoglia  : l’intreccio; un mondo arcaico ed immobile; 

l’irruzione della storia; il conflitto
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 ‘Ntoni / padron ‘Ntoni; la disgregazione della famiglia; la parziale 

ricomposizione finale; il superamento dell’idealizzazione romantica del 

mondo contadino: la lotta per la vita nel mondo arcaico rurale; la struttura 

narrativa bipolare; lo straniamento dei valori e la loro impraticabilità; il 

giudizio critico sulla lotta per la vita ( da pag. 120 a pag. 123 + mappa) 

PARTE ANTOLOGICA: 

⮚ Da Vita dei campi:  Rosso Malpelo  (da pag. 101 a pag. 111) 

                                      

CONNESSIONE CON LA STORIA: LA QUESTIONE MERIDIONALE DOPO L’UNITÀ

                        

IL DECADENTISMO

LA VISIONE DELMONDO DECADENTE

Il rifiuto del positivismo e l’irrazionale; analogie e simbolismi; l’inconscio; gli 

stati abnormi della coscienza come strumenti conoscitivi; il panismo ( da pag. 

166 a pag. 168) 

LA POETICA DEL DECADENTISMO

L’artista “veggente”; l’estetismo;la poesia pura; la rivoluzione del linguaggio 

poetico; la reazione alla cultura di massa; la musicalità; il linguaggio metaforico; 

la sinestesia ( da pag. 169 a pag. 171) 

TEMI E MITI DELLA LETTERATURA DECADENTE

L’ammirazione per le epoche di decadenza; la malattia; la morte e il vitalismo; il 

rifiuto aristocratico della normalità; gli eroi decadenti: il “maledetto”, l’esteta, 

l’inetto; la donna fatale, il fanciullino pascoliano e il superuomo dannunziano; la 

“perdita dell’aureola” dell’intellettuale ( da pag. 172 a pag. 174; pag. 176 - 177) 
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GABRIELE D’ANNUNZIO

LA VITA

La maschera dell’esteta; il mito del superuomo; le esigenze del mercato; 

l’avventura politica; la guerra; l’impresa fiumana; i rapporti con il fascismo; 

l’influenza dannunziana sulla cultura e la società ( da pag. 230 a pag. 233) 

L’ESTETISMO E LA SUA CRISI

      Il piacere e la crisi dell’estetismo; l’estetismo forza distruttiva; le menzogne 

dell’esteta; l’atteggiamento

       critico dell’autore e l’ambiguità ( pag. 235)

I ROMANZI DEL SUPERUOMO

      L’ideologia superomistica: l’influsso di Nietzsche; un atteggiamento 

antiborghese e antidemocratico; il 

      superuomo ingloba in sé l’esteta; la missione politica dell’intellettuale ( pag. 241 

)

I romanzi del superuomo:  Le vergini delle rocce: sdegno antiborghese e disegni 

imperiali; la forza 

      del superuomo; l’attrazione per la putredine e la morte; il fascino della donna 

fatale ( pag. 243)   

COLLEGAMENTO CON STORIA: L’IMPERIALISMO;  D’ANNUNZIO, PRIMO MITO DELLA SOCIETÀ DI 

MASSA ( ERODOTO, PAG. 100-101)

 

LE LAUDI

Alcione: al discorso politico subentra il lirismo; il vitalismo panico; musicalità e 

linguaggio analogico; la presenza dell’ideologia supero mistica ( pag. 255 – 256)  

● CONNESSIONE CON LA STORIA: L’IMPRESA DI FIUME; D’ANNUNZIO E IL FASCISMO

PARTE ANTOLOGICA:
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 G.D’Annunzio (il ritratto dell’esteta (fotocopie )

● La pioggia nel pineto ( da pag. 261 a pag. 265)  

GIOVANNI PASCOLI

○ LA VITA

La giovinezza travagliata; il “nido” familiare e il rapporto con le sorelle (da pag. 

280 a pag. 283) 

○ LA VISIONE DEL MONDO

La sfiducia nella scienza e il mistero; i simboli e la visione soggettiva del poeta 

(pag. 284) 

○ LA POETICA

Il poeta “fanciullino”; la poesia come conoscenza alogica; il poeta “veggente”; la 

poesia pura; l’utilità morale e sociale della poesia; il sublime delle piccole cose 

(fotocopie; pag. 286-287-) 

○ LE SOLUZIONI FORMALI

La sintassi: il prevalere della coordinazione e il rifiuto di una sistemazione logica 

dell’esperienza; il lessico: linguaggio grammaticale,pregrammaticale e 

postgrammaticale; il linguaggio analogico; la sinestesia ( fotocopie; pag. 297-

298-299)

● CONFRONTO   Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari ( pag. 

291- 292) ; autori a confronto: D’Annunzio e Pascoli ( pag. 329) 

CONNESSIONI CON LA STORIA: L’EMIGRAZIONE ITALIANA DI FINE SECOLO E LA CONQUISTA DI LIBIA; 

COLLEGAMENTO CON STORIA: L’IMPERIALISMO 

 

17



                                                                              

PARTE ANTOLOGICA:

● “X Agosto” da Myricae ( pag. 304 e seguenti) 

●  “Temporale” da Myricae ( pag. 311 e seguenti)

● “Il lampo” da Myricae ( pag. 315 e seguenti)

● “Italy” da I Poemetti ( pag. 319 e seguenti)

● “Il gelsonimo notturno” dai Canti di Castel Vecchio (pag. 324 e seguenti)

IL PRIMO NOVECENTO

● LA CRISI DELLA RAGIONE

● La psicoanalisi di S. Freud: la struttura della psiche; il sogno come via 

d’accesso all’inconscio; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

● il pensiero negativo di Nietzsche: la decadenza del presente; apollineo e 

dionisiaco; l’oltre-uomo 

● Bergson e il tempo come durata

LUIGI PIRANDELLO

 LA VITA  

      Il dissesto economico e la declassazione; l’attività teatrale;la guerra; i 

rapporti con il  

      Fascismo ( da pag. 474 a pag. 477) 

 LA VISIONE DEL MONDO E LA POETICA  
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Il vitalismo:la vita e la forma; le maschere imposte dal meccanismo sociale; la 

critica all’idea di identità individuale;la trappola; il rifiuto della vita sociale; l’eroe 

estraniato; il relativismo conoscitivo: molteplicità del reale e relativismo ( da pag. 

478 a pag. 481) 

La poetica,L’Umorismo: il “sentimento del contrario”; un’arte “fuori di chiave” 

( pag. 482) 

 IL FU MATTIA PASCAL  

La storia e i motivi; l’”umorismo”; il punto di vista soggettivo e inattendibile ( da 

pag. 507 a pag. 510) 

• “Il treno ha fischiato” ( pag. 497 e seguenti) 

•  Il fu Mattia Pascal      “ lettura opera completa 

COLLEGAMENTO CON STORIA: IL FASCISMO

  

ITALO SVEVO

 LA VITA  

Il fallimento paterno e la declassazione; le prime prove narrative; il matrimonio e il 

salto di classe sociale; l’abbandono della letteratura; il bisogno di scrivere 

permane; l’incontro con Joyce; l’incontro con la psicanalisi; il successo in 

Francia; l’ambiente triestino, crogiuolo di culture; Svevo non è un letterato puro 

( da pag. 404 a pag. 407) 

La parabola dell’inetto sveviano: Alfonso Nitti, Emilio Brentani e Zeno Cosini 

● LA COSCIENZA DI ZENO  
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 Il nuovo impianto narrativo; il tempo misto; gli argomenti dei capitoli; le vicende; 

Zeno narratore inattendibile; l’ironia oggettiva; Zeno non solo oggetto ma soggetto 

di critica; il valore straniante della diversità e della mobilità; il bisogno di normalità; 

Zeno sconvolge le gerarchie tra salute e malattia; l’inettitudine come condizione 

aperta; il senso del mutamento dell’impianto narrativo; da una visione del mondo 

chiusa ad una aperta (da pag. 428 a pag. 432) 

PARTE ANTOLOGICA:

▪ “Il fumo” dal cap. III (pag. 436; pag. 440) 

▪ “La morte del padre” dal cap. IV (pag. 447; analisi del testo pag. 

441- 449)

COLLEGAMENTI CON STORIA: LA I GUERRA MONDIALE

LE NUOVE FRONTIERE DELLA POESIA: L’ALLEGRIA DI NAUFRAGI DI G. UNGARETTI

La componente autobiografica; l’analogia ; gli aspetti formali; il titolo dell’opera 

( da pag. 685 a pag. 687) 

◦ CONNESSIONI CON LA STORIA: LA PRIMA GUERRA MONDIALE

PARTE ANTOLOGICA:

• Fratelli ( pag. 694)  

• Veglia ( pag. 695- 696)  

• Soldati ( pag. 704)  

LA SHOA’E LA LETTERATURA 
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PARTE ANTOLOGICA

BRUNO MAIDA :il bambino senza nome (fotocopia )

● CONNESSIONI CON LA STORIA: LA SHOA’
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                                                                                            I. T. C. G.  “F. Galiani”

                                                                                            Anno scolastico 2019-2020

                                                                                            Classe V AAmministrazione Finanza e  

Marketing

                                                                            Insegnante: Carla Amati 

PROGRAMMA DI STORIA

                        Testo in adozione: Erodoto Magazine

di G. Gentile – L. Ronca  -  A. Rossi

 

ERODOTO MAGAZINE , 4

 L’unificazione tedesca 

 L’unificazione della Germania ( pag. 341, 342, 344) SINTESI

 I  problemi  dell’unificazione:  l’Italia  nell’età  della  Destra  e  Sinistra 

storica

 La Destra storica al potere:

La Destra storica ( pag. 360); Accentramento o decentramento ( pag. 360 – 361); Il  

grande  brigantaggio  (  pag.  361-362);  Una  spirale  sanguinosa  di  rappresaglie  (  pag. 

362) ; L’origine della mafia ( pag. 363); libero scambio e pareggio del bilancio ( pag.  

364)

 Il completamento dell’unità d’Italia:
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Firenze capitale d’Italia ( pag. 365- 366); la terza guerra d’indipendenza ( pag. 366);  

Roma capitale d’Italia ( pag. 367) 

 La Sinistra storica al potere:

La “caduta della Destra storica ( pag. 368); la Sinistra storica al potere ( pag. 369); le  

riforme di Depretis ( pag. 369); La politica parlamentare ( pag. 369- 370); la politica 

economica ( pag. 370- 371) 

 Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo: 

SINTESI; la crisi di fine secolo ( pag. 378- 379) 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale

Le principali caratteristiche ( pag. 434 + tabella); la funzione della scienza ( pag. 435); 

nuove fonti di energia ( pag. 435) 

 La catena di montaggio

Muta il modo di produrre ( pag. 437); scomporre il processo di produzione ( pag. 438)

 Il capitalismo monopolistico e finanziario 

La Grande Depressione ( pag. 439); la concentrazione industriale ( pag. 440); un nuovo 

tipo di capitalismo ( pag. 440-441); l’emigrazione ( pag. 442-443)

 La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni

COLLEGAMENTO  CON  LETTERATURA  ITALIANA:  Il  Positivismo  come  fiducia  nella 

scienza ( pag. 461); la scienza crea scandalo: Darwin e l’evoluzionismo ( pag. 462-463-

464)

 La spartizione imperialistica del mondo
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 L’imperialismo

La definizione ( pag. 504); il contesto politico ( pag. 504-505); il contesto economico e 

culturale ( pag. 505-506) 

ERODOTO MAGAZINE , 5

 La radici del Novecento

 Che cos’è la società di massa

La definizione ( pag.20-21 + tabella); partiti di massa e sindacati ( pag. 22) 

 Il dibattito politico e sociale

L’eredità  dell’Ottocento  (  pag.  26);  il  socialismo  in  Europa  (  pag.  27);  la  Seconda 

Internazionale ( pag. 27- 28) 

 Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo

Una netta contrapposizione ( pag. 32 + tabella); il  razzismo ( pag. 33 fino a “antichi 

pregiudizi”)

 L’invenzione del complotto ebraico

I protocolli dei savi di Sion ( pag. 34); Un grossolano falso storico ( pag. 34) 

 Età giolittiana e Belle époque

 Le illusioni della Belle époque

Una definizione curiosa ( pag. 46-47) 

 I caratteri generali dell’età giolittiana

1901-1914:  l’età giolittiana (  pag.  49);  il  decollo  industriale dell’Italia  (  pag.  50);  Le 

caratteristiche  dell’economia  italiana  (  pag.  50);  i  socialisti  riformisti  (  pag.  52);  i 

socialisti massimalisti ( detti anche  rivoluzionari) (pag. 53) 
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 Il doppio volto di Giolitti

Un  politico  ambiguo  (  pag.  54);  un  politico  democratico  (  pag.  54-55);  un  politico  

spregiudicato ( pag. 55- 56) ; le rimesse degli emigranti ( pag. 56) (  COLLEGAMENTO CON 

LETTERATURA ITALIANA: PASCOLI)

 Tra successi e sconfitte

La conquista della Libia (collegamento con Letteratura italiana: Pascoli) (  pag.57); lo 

“scatolone di sabbia” ( pag. 58); il suffragio universale maschile ( pag. 59); Giolitti e i 

cattolici ( pag. 59- 60); 1914: finisce l’età giolittiana ( pag. 60)

 La prima guerra mondiale 

 Le cause politiche ( pag. 72-73); le cause economiche ( pag. 73-74); le cause militari  

( pag. 74); le cause culturali ( pag. 74 + tabella pag. 75); la causa occasionale ( pag. 

75); le prime fasi della guerra ( pag.77- 78 + tabella pag. 77); guerra di posizione  

( pag.78)

 L’Italia in guerra:

L’Italia tra neutralità e intervento ( pag. 79);  i  neutralisti ( pag. 79);  gli  interventisti 

( pag. 79- 80); il Patto di Londra ( pag. 80); l’Italia in guerra ( pag. 81+ mappa pag. 81) 

 La Grande Guerra

1915-16: gli avvenimenti sul fronte italiano( pag. 82); la svolta del 1917 ( pag. 83-

84);  la disfatta di Caporetto ( pag. 85) ;  il  coinvolgimento dei civili  (  pag. 86);  il  

nemico interno e la propaganda ( pag. 86); 1918: la conclusione del conflitto ( pag.  

87) 

 L’inferno delle trincee

Un antichissimo sistema difensivo ( pag. 88); alla costante presenza della morte ( pag. 

88-89);  perché  combattere?  (  pag.  89-90);  COLLEGAMENTO CON LETTERATURA ITALIANA: 

UNGARETTI

 La tecnologia al servizio della guerra

Un’ arma scientifica: i gas ( pag. 91); nuovi strumenti per la guerra ( pag. 92)
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 I trattati di pace 

Ideali e interessi ( pag. 95- 96); il prevalere della linea punitiva ( pag. 96); la nuova 

carta d’Europa ( pag. 97) ; la fine della centralità europea ( pag. 98-99) ; 

COLLEGAMENTO CON LETTERATURA ITALIANA: D’ANNUNZIO, PRIMO MITO DELLA SOCIETÀ DI 

MASSA ( PAG. 100-101)

La rivoluzione russa sintesi 

 L’URSS di Stalin

I  dissensi  interni  al  partito  (  pag.  128-129);  l’affermazione  di  Stalin  (  pag.  129);  

l’industrializzazione  forzata  (  pag.  129);  la  mobilitazione  ideologica  (  pag.  130);  la 

collettivizzazione forzata ( pag. 131); l’eliminazione di ogni opposizione ( pag. 131); il 

totalitarismo e il culto del capo ( pag. 132) 

 Il primo dopoguerra

 I problemi del dopoguerra

I limiti dei trattai di pace ( pag. 144); la Società delle nazioni ( pag. 144-145); il calo 

demografico e la “spagnola” ( pag. 145-146); i problemi economici  pag. 146)

 Il disagio sociale

Una società nuova (  pag. 147) ; il  problema dei  reduci (  pag. 148);  la sfiducia nella 

democrazia liberale ( pag. 149) 

 Il biennio rosso

La crescita del movimento operaio ( pag. 151); il biennio rosso ( pag. 151)

 L’Italia tra le due guerre: il fascismo

 La crisi del dopoguerra
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La difficile trattativa di Versailles ( pag. 218); l’occupazione della città di Fiume ( pag.  

218-219; COLLEGAMENTO CON LETTERATURA ITALIANA: D’ANNUNZIO); la crisi economica ( pag. 

219); le attese dei contadini ( pag. 220); l’acuirsi delle lotte sociali ( pag. 220); il Partito  

Popolare Italiano ( pag. 221- 222); Fasci di combattimento ( pag. 222)  

 Il biennio rosso in Italia

Le  elezioni  del  1919  (  pag.  223);  l’occupazione  delle  fabbriche  (  pag.  224);  la 

mediazione di Giolitti ( pag. 225); nasce il partito comunista italiano ( pag. 225) 

 La marcia su Roma

La forza dell’associazionismo rurale ( pag. 226 e pag. 228); io fascisti in Parlamento 

( pag. 228-229); la marcia su Roma ( pag. 229) 

 La dittatura fascista

Mussolini al governo ( pag. 230); Mussolini “moderato” ( pag. 230); il delitto Matteotti ( 

pag. 231) ; si afferma la dittatura ( pag. 232)

 L’Italia fascista

Le  leggi  “fascistissime”  (  pag.233);  il  partito  unico  (  pag.  233-  234);  propaganda  e  

consenso ( pag. 234); i mezzi di comunicazione di massa al servizio del regime ( pag.  

234-235);  I  Patti  Lateranensi  (  pag.  235)  ;  la  politica  economica;  dal  liberismo 

all’intervento statale ( pag. 238); l’autarchia ( pag. 238-239); il corporativismo ( pag.  

239) ; lo stato imprenditore ( pag. 240); l’ideologia nazionalista ( pag. 240); la guerra  

d’Etiopia ( pag. 241); l’alleanza con la Germania ( pag. 242)

 La crisi del ’29 :gli effetti 

 Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali

 La Repubblica di Weimar

La fine della  guerra  (  pag.  280);  il  movimento  socialista  (  pag.  281);  l’insurrezione  

spartachista (pag. 281);  la costituzione della  Repubblica di Weimar (pag. 281-282) ;  

l’umiliazione di Versailles (pag. 282)

 Dalla crisi economica alla stabilità
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La crisi economica e sociale ( pag. 283); tentativi reazionari (pag. 283) ; il piano Dawes (  

pag. 285); la stabilizzazione nelle relazioni internazionali (pag. 285) 

 La fine della repubblica di Weimar

La crisi della Repubblica e l’elezione di Hindenburg ( pag. 286 fino a “ sostenere un loro 

candidato”);  la  radicalizzazione  delle  opposizioni  (pag.  287  fino  a  “  i  piccoli 

risparmiatori”); la fine della Repubblica (pag. 288) 

 Il nazismo

Origine  e  fondamenti  ideologici  del  nazismo  (  pag.  289  fino  a  “  propaganda 

nazionalista”); la purezza della razza ( pag. 290); Hitler e il fuhrerprinzip (pag. 290 – 

291); il successo del movimento nazista (pag. 292);

 Il Terzo Reich

L’incendio del Reichstag ( pag. 293) ; la costruzione dello stato totalitario (pag. 293 - 

294) , dissenso, repressione, emigrazione (pag. 294); la persecuzione degli ebrei (pag. 

295- 296); lo sterminio come strumento di governo (pag. 296-297); la propaganda e il  

consenso (pag. 297)

 Economia e società

La politica economica nel settore industriale ( pag. 299); organizzazione del lavoro e 

società ( pag. 300)

 La politica estera di Hitler

Il riarmo della Germania ( pag. 303); l’aggressività del fuhrer ( pag. 304)

 La guerra civile spagnola

Un paese arretrato ( pag. 305); dalla fine della monarchia alla guerra civile ( pag. 305-

306); un problema internazionale ( pag. 307) 

 Verso la guerra

La “grande Germania” ( pag. 308); la vigilia della guerra ( pag. 309); il  patto di non 

aggressione ( pag. 310)
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 La seconda guerra mondiale

 1939-40: la “guerra lampo”

L’aggressione della  Polonia (  pag. 320);  la  “guerra lampo” (pag. 321);  il  crollo della 

Francia (pag. 321); l’intervento dell’Italia (pag. 322) ; la debolezza dell’Italia (pag. 322-

323); la “battaglia d’Inghilterra” (pag. 323)

 1941: la guerra mondiale

La Germania a sostegno dell’Italia (pag. 324); l’invasione dell’URSS (pag. 325); l’attacco 

giapponese agli Stati Uniti (pag. 325- 326); la fine dell’isolazionismo degli Stati Uniti 

(pag. 326)

 Il dominio nazista in Europa

Lo sterminio degli ebrei (pag. 327); i campi della morte ( pag. 328-329)

 1942-43: la svolta

La battaglia di El Alamein ( pag. 334); la battaglia di Stalingrado (pag. 334- 335); lo  

sbarco alleato in Italia (pag. 335); la caduta del fascismo (pag. 335- 336

 1944-45: la vittoria degli Alleati

L’avanzata degli Alleati (pag. 337); lo sbarco in Normandia (pag. 337-338); la resa della  

Germania ( pag. 338); la sconfitta del Giappone (pag. 339) ; la bomba atomica ( pag. 

340) 

 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945

La situazione dopo l’armistizio ( pag. 344); una resistenza, tre guerre ( pag. 344); la 

formazione delle bande partigiane ( pag. 345); la costituzione del CLN ( pag. 346); la 

svolta di Salerno ( pag. 347); la persecuzione degli  ebrei in Italia ( pag. 348- 349); i  

successi partigiani del 1944-45 ( pag. 349); un difficile inverno ( pag. 350); la liberazione 

(pag. 350-351) ; il dramma delle foibe ( pag. 351) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

CLASSE 5^C AFM

a.s. 2019 – 2020

Prof.:                  BURACCHIO ANNA

Libri di testo:     F.Bentini,  B.Richardson and V.Vaugham, “IN 

BUSINESS”,      

                           Pearson Longman

                           V. S. Rossetti, “Training for successful Invalsi”, Pearson 

Longman

BUSINESS THEORY

INTERNATIONAL TRADE:

What is international trade?

Importance and benefits of international trade

Problems and risks related to international trade

Visible and invisible trade.

Controlling Foreign Trade: Protectionism (measures of control: tariffs, quotas, standards, 

subsidies, embargoes and anti-dumping legislation)

Trading Blocs: definition, objectives, names

Organisations promoting international trade: The World Trade Organisation (WTO)

                                                                              The International Monetary Fund (IMF)

                                                                              The World Bank
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MARKETING:

What is Marketing?

Market research

Market segmentation

The Marketing Mix: the four Ps

Advertising

THE JOB INTERVIEW and the EUROPASS CV

Tips for a good job interview

The parts of a job interview

CIVILIZATION

GLOBALISATION:

What is Globalisation?

Origins and causes

Advantages and disadvantages of Globalisation

Outsourcing and Offshoring

Anti-globalisation

THE EUROPEAN UNION:

Definition and objectives

The motto “United in diversity”

The EU as a supranational organization

Origins and history: the treaties

The European Constitution and the Lisbon Treaty

31



                                                                              

The European Union from an economic point of view

The European Institutions: The European Parliament

                                               The Council of the European Union

                                               The European Commission

The EU: What does the European Union do for you?

Brexit

CLIMATE ACTION (GOAL N.13 of AGENDA 2030)

Global warming

Description of the phenomenon

Causes

Effects: natural disasters

How to reduce the greenhouse gases

DECENT WORK (GOAL N.8 of AGENDA 2030)

Definition

Objectives

The International Labour Organization (ILO)

LITERATURE:  

The Victorian Age

The Victorian Compromise 

Aestheticism. 

OSCAR WILDE

Oscar Wilde: Biography and works 

Aestheticism and the cult of Beauty

The contrast Art-Life

The satire of Victorian values

D’Annunzio and Wilde: differences and similarities

“The importance of being Earnest” (plot and themes)

La classe si è recata a teatro per la visione dello spettacolo: “The importance of being 

Earnest”

32



La classe ha inoltre svolto numerose esercitazioni relative alla preparazione delle Prove 

Invalsi.

Chieti, 15/05/2020  

            

L’insegnante

Anna Buracchio
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                        PROGRAMMA SVOLTO

RELIGIONE

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

CLASSE V A a.f.m.

 La povertà. Dossier Caritas 2018 sulla povertà in Italia. Le nuove 

povertà. Le strutture del territorio a sostegno della povertà: la 

Capanna di Betlemme. La povertà nei Vangeli.

 L’aldilà nella concezione cattolica.

 Fede e scienza. Autonomia e complementarietà.

 I cattolici e la resistenza. La “Rosa bianca”.

 Chieti “città aperta”: l’opera di mons. Giuseppe Venturi a favore 

della città.

 La Costituzione italiana e i valori cristiani. Il ruolo dei cattolici 

nella Costituente.

 Il ruolo della religione e la laicità dello Stato.

 Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II

 L’etica ambientale. La custodia del creato. L’enciclica “Laudato 

si”.  La “terra dei fuochi”.

 Il senso cristiano del lavoro. Il lavoro nel magistero di papa 

Francesco.
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I.T. C.G.T.  “F. Galiani de Sterlich” Chieti

PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2019/20 NELLA CLASSE 5 A afm

MATERIA: SCIENZE MOTORIE

-  Lavoro  sulla  resistenza  aerobica,  mediante  corsa  prolungata,  avente  come 
obiettivo il miglioramento delle grandi funzioni vitali dell’organismo, la respirazione 
e la circolazione;
- lavoro su prove ripetute basate prevalentemente su prestazioni anaerobiche;
-  ristrutturazione  schemi  motori  mediante  esercizi  atti  a  migliorare  la  postura 
statica  e  dinamica,  l’equilibrio,  l’elasticità,  l’elevazione,  la  coordinazione  e  la 
destrezza;
-  mobilizzazione  articolare  della  art.  scapolo-omerale,  della  coxo-femorale,tibio-
tarsica  e  della  colonna dorsale,  con diverse  modalità  e con precisione,  a  corpo 
libero e mediante l’ausilio di grandi e  piccoli attrezzi o di un compagno;
- esercizi di stretching e quindi di elasticizzazione delle gambe, del busto;
- tonificazione muscoli addominali, degli arti superiori e degli arti inferiori;
-  ricerca  ed  affinamento  del  gesto  ginnastico  e  sportivo  per  arrivare  a 
padroneggiarlo nella sua totalità;
-  introduzione  e  progressivo  approfondimento  di  fondamentali  di  tecnica 
individuale e di gioco di squadra per la pallavolo, per il calcio e la pallacanestro;
- apparato locomotore: la colonna dorsale;
- traumi muscolari: crampo, contrattura, stiramento e strappo;
- traumi articolari: distorsione, lussazione;
- traumi ossei: contusione, infrazione, frattura;
- il ginocchio: anatomia e fisiologia;
- traumatologia del ginocchio;
-  il  doping:  steroidi  anabolizzanti,  diuretici,  ormoni,  narcotici,  analgesici, 
betabloccanti, doping ematico, integratori;
-  il  linguaggio  del  corpo:  espressione  e  comunicazione,  la  prossemica,   la 
drammatizzazione, la danza;
- lo stretching.

L’INSEGNANTE 

Gianfranco Sulpizio
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                                    I.T.C.G. “Galiani-De Sterlich”

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE 

Classe V sez. A Indirizzo AFM

Anno Scolastico 2019-2020                       Prof.ssa Jlenia Rizzuti

Testo in adozione: Marché conclu!     autori Annie Renaud LANG editore

DAD, Piattaforme utilizzate:  Google classroom – Meet- Argo ,Registro elettronico .

Unité 2: Flux d’informations internes et externes

Dossier 8: La mondialisation

Dossier 11: L’histoire

Litterature: Emile Zola, “J’accuse”.

Verisme et Naturalisme en France.

Culture, Dossier 12 – La France et la francophonie

Litterature: Stendhal, la recherche du bonheur dans le roman ‘Le Rouge et le 
Noir’.

Dossier 14 – L’Union europèenne

Dossier 17 – L’environnement

COMMUNICATION ET LEXIQUE

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

Grammaire

Le  passé  composé,  l’imparfait,  le  conditionnel  présent,  les  plus-que-parfait,  la 

localisation  temporelle,  les  adjectifs  ,  le  participe  présent  et  le  gérondif,  la 

formations des adverbes en –ment. Les verbes du 1er,2ème et 3ème group. Les 

verbes être et avoir.
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CLASSE 5A indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, Anno Scolastico 2019/20, 

Denominazione 
dell’UDA svolta LO SVILUPPO SOSTENIBILE: dall’efficienza economica, all’integrità 

dell’ecosistema, all’equità sociale.
Eventuale compito / 
prodotto

Il percorso  svolto parte dai temi dell’ambientalismo per approdare a quello della sostenibilità dello sviluppo economico che sono stati fissati  nell’evento 
AGENDA 2030 fin dal 2015 nel vertice mondiale di New York con i famosi 17 obiettivi sotto raffigurati 
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L’UdA svolta illustra compiti reali  e relativi prodotti che gli alunni  hanno realizzato. In particolare nella classe si sono formati i seguenti 5 gruppi.

Gruppo 1 Tema "Lavoro dignitoso e crescita economica" 
Capogruppo D'AMICO

Cacciatore Giorgia

D’Amico Martina

Mammarella Antonino

Zuccarini Claudia

Gruppo 2 Tema "Inquinamento dell'aria e del suolo. La terra dei fuochi" 

Capogruppo VERZELLA

Capitanio Sara

Marinelli Mattia

Pantalone Micaela

Verzella Alessia

Gruppo 3 Tema "L'inquinamento dell'acqua. Il caso Bussi" 

Capogruppo VOLPE

Masci Mattias

Niro Alice

Volpe Alessandra
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Gruppo 4 Tema "Le guerre dell'acqua" 

Capogruppo MAURIZIO

Giurastante Arianna

Marinelli Michela

Maurizio Angelica

Gruppo 5 Tema "Città sostenibili" 

Capogruppo MARTELLI

De Leonardis Alessandro

Giurastante Luca

Martelli Benedetta

La classe 5A afm è stata sollecitata con incontri specifi  sul tema dello Sviluppo Sostenibile con la prof.ssa Cicchelli Luana e ha svolto  attività di ricerca  
a livello di gruppo in appositi laboratori ma anche utilizzeranno la piattaforma di Didattica a Distanza GSuite a disposizione dei singoli alunni anche per  
lavorare in videoconferenza fra di loro hanno permesso  di far produrre a ciascun alunno  una Presentazione e dei materiali e/o documentazione collegati  
al lavoro di ricerca.
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COMPETENZE
Assi culturali di riferimento: Asse dei linguaggi [SI]

Asse matematico [NO]
Asse scientifico-tecnologico [SI]
Asse storico-sociale [SI]

Competenze chiave europee
2020

Competenza alfabetica funzionale [SI]
Competenza multilinguistica [NO]
Competenza S.T.E.M. [NO]
Competenza digitale [NO]
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare [SI]

Competenza in materia di cittadinanza [SI]
Competenza imprenditoriale [NO]
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
[SI]

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE SPECIFICHE
Conoscenze Abilità
Il tema della scarsità delle risorse Saper cogliere i processi di trasformazione Saper  individuare in modo critico le fonti

Fenomeni naturali e artificiali Saper padroneggare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili

Saper individuare gli effetti della globalizzazione sul tema 
dell’uda

La dimensione geopolitica Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario  e individuarne i punti chiave

Cogliere l’interconnessione tra fenomeni naturali e artificiali

I cambiamenti climatici, l’effetto serra, il buco 
nell’ozono

Saper cogliere le interdipendenze fra i fenomeni 
ecologici

Atteggiamento di rispetto e di responsabilità verso l’ambiente 
naturale e socioculturale

Sovranismo e globalismo

L’Agenda 21 (le cose da fare nel 21^secolo)

Prerequisiti Consapevolezza dell’importanza della tutela dell’ambiente  

Tempi Durante il primo e secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/20. 
Una volta alla settimana la prof.ssa Cicchelli Luana ha tenuto  una lezione sui temi in oggetto in Aula 3.0,  nel laboratorio Economico e con 
Meet nella Piattaforma GSuite della scuola. Generalmente le attività si sono svolte il martedi alla quinta ora ma a volte anche alla sesta ora. 
I docenti del Consiglio di Classe hanno seguito lo svolgimento dell’uda  con interventi durante lo svolgimento delle lezioni in occasione di 
eventi e notizie di attualità inerenti l’argomento stesso.
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Esperienze realizzate La classe ha seguito  un ciclo di lezioni e incontri con la prof.ssa Cicchelli Luana  in ambienti di apprendimento adeguati ogni volta al tipo  
di attività didattica. La classe ha partecipato anche  ad un percorso esperenziale di Educazione al Consumo Consapevole di Coop Alleanza  
3.0. Il percorso si è svolto in 3 incontri e  ha avuto lo scopo di proporre un viaggio e una riflessione sugli stili di vita, sulle scelte di  
consumo di ognuno di noi e il loro impatto sull’ambiente, stimolando lo sviluppo del pensiero critico come consumatori consapevoli e  
attivi. Tale percorso è stato  pensato per incoraggiare la conoscenza degli studenti di come l’impatto della vita quotidiana e delle tante 
azioni che svolgiamo ricada sull’ambiente, e quanto lo stile di vita influisca nella relazione, ormai fragile, tra uomo, spazi, intesi come  
luoghi del vivere e ambiente. Una proposta che intende quindi ricollocare il paesaggio delle merci al centro dell’azione educativa come  
opportunità di esplorazione e riflessione concreta  sull’esperienza personale e collettiva di sostenibilità sociale e ambientale.

Strumenti metodologici Lezione frontale
Lezione frontale integrata dalla lettura di testi/fonti
Lezione partecipata

       Brainstorming
       Interventi esperti esterni

Lavoro di gruppo
Attività in laboratorio
Lavoro di ricerca individuale
Didattica multimediale 
Classroom di GSuite

Modalità di verifica Ciascun alunno ha affrontato  un colloquio individuale con la prof.ssa Cicchella che si è svolto in modalità di videoconferenza l’ultimo  
periodo dell’anno scolastico. Per quanto riguarda la valutazione della performance orale in sede di progettazione era stato previsto che i 
docenti, secondo  un piano di ripartizione, avrebbero assegnato un voto formale  nella propria materia seguendo l’apposita griglia di  
valutazione,  sezione C, uso del linguaggio settoriale con gli specifici descrittori : 
LIVELLO 1:  insufficiente
LIVELLO 2:  sufficiente
LIVELLO 3: discreto
LIVELLO 4: ottimo
I descrittori di ciascun livello sono nella Rubrica valutativa allegata.  Quindi la valutazione avrebbe riguardato  in principal modo il grado  
di  efficacia  della  comunicazione  espositiva  dell’alunno  e  solo  marginalmente  il  livello  dei  contenuti.  Però  in  considerazione  della 
situazione eccezionale che si è venuta a creare con la pandemia del Covid-19,  la conseguente chiusura delle scuole e interruzione delle  
attività in presenza, nonostante la continuazione dello svolgimendo dell’uda in modalità a distanza, il c.d.c. ha deciso di non attribuire voti  
agli alunni per le attività svolte e previste in questa uda.

Valutazione La valutazione come previsto ex-ante  avrebbe dovuto far riferimento ai criteri e alle griglie  concordate nei Dipartimenti e allegate ai  
relativi Documenti di Programmazione e in particolare per l’UDA era stata dedicata l’apposita griglia allegata. Si era quindi stabilito in  
sede progettuale che la valutazione non poteva non tenere conto sia del  lavoro svolto a livello di gruppo che di quello svolto a livello  
individuale. La sospensione delle attività in presenza per il coronavirus  ha comportato la modifica anche del percorso valutativo. Come è  
noto è specificatamente previsto nell’ordinanza sugli Esami di Stato  che ciascun alunno esponga alla  Commissione esaminatrice  durante  
il colloquio orale anche la parte svolta su Cittadinanza e Costituzione e quindi è riservata alla Commissione la valutazione anche di tale 
momento formativo.
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