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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 attravers o 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; 
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 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 

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; 
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 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; 

 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  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 11 allievi, 7 ragazze e 4 ragazzi. Nel corso del 

triennio, la composizione della classe ha subito  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. Il gruppo-classe, è omogeneo per l’estrazione socio-culturale 

di provenienza degli alunni; nella classe è presente un alunno diversamente abile che 

segue la programmazione differenziata. L’andamento generale della classe per quanto 

riguarda il profitto scolastico, può essere definito  positivo, tutti i ragazzi si sono 

impegnati con continuità,assicurando una partecipazione ed frequenza scolastica 

assidua. Gli studenti che si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-

educativo ed hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito una preparazione 

completa ed un discreto livello di preparazione in tutte le materie, conseguendo in 

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

rielaborazione critica di quanto appreso. Nel complesso, dal punto di vista disciplinare, 

non sono emerse particolari problematiche, il comportamento della classe,  è stato 

sempre corretto ed adeguatamente partecipe. I rapporti con le famiglie, attivati con 

regolarità, sono stati improntati alla collaborazione e al confronto. Sotto il profilo 

umano, la classe si è dimostrata affiatata; gli alunni 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 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. 
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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 X 

Rapa Mirella Inglese   X 

Marchiante Marta Matematica   X 

Bernabeo Carlo Economia Aziendale X X X 

Siani Antonella Diritto e Economia Politica X X X 

Coccia Angelo Scienze Motorie         x  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.  

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.  

Il consiglio di classe ha adottato un dettagliato PEI per l’alunno  presente in classe che 

segue la programmazione differenziata. 
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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: 

• 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 . 

• 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  l’università: incontro presso la Camera di Commercio 

con le diverse facoltà.  

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

 

• 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 
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delle competenze digitali; il progetto prevedeva un prodotto finale: la realizzazione di 

un video per incentivare l’uso della moneta elettronica. Tutti gli allievi hanno 

partecipato a conferenze sull’ importanza delle conoscenze digitali, opportunità di 

lavoro , offerte formative e di arricchimento culturale. Teatro in lingua.  
    

 

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 

didattiche come Edmodo o WeSchool sono parte integrante dell’apprendimento in tutte le 

discipline ed ha facilitato per la Dad l’uso della piattaforma Classroom.   

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. 
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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,ai 

giochi matematici a progetti quali “Web-Trotter” promosso da AICA per più edizioni. 

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 .  

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

certificazione linguistica B1 

• Attività di volontariato (colletta alimentare) 

• Attività di supporto e di approfondimento:   
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” che si allega. 

11. VERIFICHE 
11.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

• Interrogazioni 

• Compiti scritti 

• Relazioni 

• Prove di comprensione del testo 

• Prove strutturate e semi strutturate 

• Componimenti 

• Problemi 

• Attività pratiche di laboratorio 

• Questionari 
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• 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: 

 
               

  AREA NON COGNITIVA     AREA COGNITIVA   
            
  comportamento       conoscenza    
  partecipazione       comprensione   
  impegno       applicazione   
  frequenza       analisi e sintesi   
  metodo di studio       capacità valutative   
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VALUTAZIONE DEL SINGOLO ALLIEVO 
 
I Docenti del Consiglio di Classe hanno valutato le prove degli allievi partendo non 

dagli errori commessi, bensì dagli elementi positivi, per quanto minimi, ritenendo che 

il voto sia destinato 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. 

ALLEGATI           
 

 programmi  dei singoli docenti 
 progetto di Cittadinanza e Costituzione 
 tabelle  attribuzione del credito 
 tabelle  di valutazione A e B 
 tabella di valutazione del colloquio d’esame   
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Chieti, 29 maggio 2020     
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa CANDIDA STIGLIANI 
 
 
 ___________________________ 
 

 
 

 



I.T.C.G. “Galiani-de Sterlich” Chieti 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020 

 

 

 

1. The United Kingdom 

     Geography and climate 

     London 

2. The United States 

     Geography and climate 

3. The making of the UK 

     The British Empire 

      The Industrial Revolution 

4. The making of the USA 

5. The UK at work 

     We don’t make things any more 

6. The USA at work 

     Silicon Valley 

     A brief history of booms and slumps 

7. How the UK is governed 

    UK political parties 

8. How the USA is governed 

Prof.ssa  RAPA MIRELLA 

Disciplina:  LINGUA INGESE 

Classe: 5A Sistemi Informativi Aziendali 



    US political parties 

    The austerity debate 

9. The European Union 

    Hints of history, treaties and institutions, economic and monetary     

policy 

    The European Union debate 

10. The UK population today 

       Italians in the UK 

11. The US population today 

       Italians in the US 

12. Integration  

13. Modulo Cittadinanza e Costituzione 

      The Constitution of the USA 

      The (Non) Constitution of the UK 

14. Test INVALSI 

       Reading 

       Listening 

      Use of English 

15. Modulo CLIL 

           Business ethics: CSR (Corporate Social Responsibility) 
 

 

 

Il docente del corso 

Mirella Rapa 



    PROGRAMMA DI DIRITTO  
       

V A Sistemi Informativi Aziendali  A.S. 2019-2020 
 

Prof.ssa Antonella Siani 
 

 
      
 

Lo Stato 

Il concetto di Stato. Lo Stato ed i suoi elementi: Il popolo.  Il territorio. La sovranità.  
 

La Costituzione: diverse tipologie. La Costituzione italiana. I principi fondamentali della 
Costituzione  Uguaglianza. Internazionalismo. 
 
I diritti costituzionalmente garantiti:  La libertà  di manifestazione del pensiero. 
La libertà di riunione. La libertà di associazione. La libertà religiosa 
Il diritto di voto. 
 
 

  
Gli organi dello Stato: 

Il bicameralismo. Durata della legislatura e  scioglimento anticipato. La composizione 
delle Camere. I parlamentari. L’organizzazione interna delle Camere. Il procedimento 
legislativo ordinario. Il procedimento di revisione costituzionale. Il referendum 
abrogativo. I poteri parlamentari di indirizzo e controllo sul governo. I poteri di controllo 
e indirizzo sui conti dello Stato e sulla politica estera. 

Il Parlamento 

 

Il procedimento di formazione del Governo. La composizione del Governo secondo la 
Costituzione.  Gli organi aggiuntivi del Governo. Le crisi di Governo. I poteri legislativi 
del Governo:  Il decreto legislativo , Il decreto-legge, I regolamenti. 

Il Governo 

 

Le funzioni del Capo dello Stato. Elezione, durata in carica, supplenza. I decreti del 
Presidente della Repubblica e la controfirma dei Ministri. 

Il Presidente della Repubblica 

 
 

L’indipendenza della Magistratura e il Consiglio superiore della Magistratura. 
L’indipendenza dei giudici all’interno della Magistratura. I principi costituzionali che 
regolano la funzione giurisdizionale. I gradi del giudizio. La sentenza e il giudicato. 

I giudici e la funzione giurisdizionale 

 
 



Le funzioni della Corte costituzionale. Struttura e funzionamento della Corte 
costituzionale. Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi in via incidentale e diretta. I 
vizi di costituzionalità. Le decisioni della Corte. I conflitti costituzionali tra i diversi 
organi dello Stato. Il giudizio penale contro il Capo dello Stato. 

La Corte Costituzionale 

 

 
L’amministrazione 

La funzione amministrativa ed i principi costituzionali che la regolano. 
 Il provvedimento amministrativo e le sue caratteristiche. Il procedimento 
amministrativo. Tipi di provvedimenti. I vizi del provvedimento. Sanatoria ed 
annullamento. L’attività di diritto privato della P.A. 
 Regioni a statuto ordinario e speciale. Gli organi delle regioni. Tipi di potestà legislativa 
regionale 

 
 
 
 
                                                                                                           L’Insegnante 
 
                                                                                                         Antonella Siani 
Chieti ,10-05-2020 

 
                                

 
 
 
 



PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 
 

V A Sistemi Informativi Aziendali  A.S. 2019-2020 
 

Prof.ssa Antonella Siani 
 
 

 
 L’attività finanziaria, bisogni e servizi pubblici, esternalità .Evoluzione 

dell’attività finanziaria. 
 
 Teorie che spiegano  la natura dell’attività finanziaria. 
 
 Il bilancio: tipi di bilancio. 
 
 I principi che disciplinano la formulazione del bilancio. 
 
 Le teorie a sostegno del pareggio di bilancio. 
 
 Il bilancio annuale di previsione: formulazione, classificazione delle entrate e 

delle spese, risultati differenziali. 
 
 Il bilancio consuntivo, il bilancio pluriennale ed il documento di programmazione 

economica-finanziaria.Relazione sulla situazione economica del Paese. Relazione 
previsionale e programmatica. 

 
 La legge di stabilità. 
 
 Il controllo del bilancio. 
 
 Le spese: classificazione delle spese, legge di Wagner. Il metodo delle analisi dei 

costi benefici. 
 
 Teorie che giustificano la crescita delle spese pubbliche. 

 
  Teorie che giustificano la crescita delle spese pubbliche in Italia. 
 
 Le entrate: definizione e classificazione. Le entrate originarie. I prezzi. I beni dello 

Stato. 
 
 Le imprese pubbliche e le tariffe delle imprese pubbliche. 
 
 Le entrate derivate: imposte, tasse e contributi. 
 



 La pressione tributaria. Teoria di Clarck 
 
 Presupposto ed elementi dell’imposta 
 
 Imposte dirette e indirette. 
 
 Imposte proporzionali e progressive. regressive. 
 
 Imposte generali e speciali, personali e reali,  
 
 I principi amministrativi che regolano le imposte. Modalità di accertamento e 

riscossione. 
 
 I principi giuridici che regolano le imposte: generalità ed uniformità. 
 
 Effetti economici delle imposte. L’evasione. Modi per non pagare legalmente le 

imposte: elisione, elusione, rimozione, traslazione in regime di concorrenza e 
monopolio. 

 
 L’ammortamento. 

 
 Effetti diffusi 
 
 Le entrate straordinarie; emissione di moneta, imposte straordinarie , prestiti 

pubblici. 
 
 Tipologie di prestiti. Modalità di emissione dei prestiti pubblici e conversione dei 

prestiti.  
 

 L’IRPEF: caratteristiche dell’imposta. Soggetti passivi. Calcolo dell’imposta 
lorda: deduzioni ed aliquote. Calcolo dell’imposta netta:detrazioni. Pagamento 
dell’imposta. Categorie di reddito: fondiari, da lavoro dipendente, da capitale.  

 
 
 
 
                                                                                                L’Insegnante 
                                                                                             Antonella Siani 
Chieti, 10-05-2020 
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CLASSE: 5A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI    DOCENTE: LUIGI DI PAOLO 
MATERIA: INFORMATICA       A.S.: 2019-2020 

PROGRAMMA  

Reti di computer 

L’evoluzione delle reti.  Definizione di rete. Reti locali (LAN) e geografiche (WAN). 

Concetti di base delle reti. 

Sistema di comunicazione. Ampiezza di banda e portata. Modalità di trasmissione dei dati: 

simplex, half duplex e full duplex. 

Componenti fisici delle reti 

Apparati di rete. Mezzi di trasmissione: rame, fibra e wireless. 

Accesso al mezzo trasmissivo 

Protocolli deterministici (a passaggio di token). Protocolli probabilistici (a contesa). 

Topologia di una rete 

Topologia fisiche: a bus, ad anello, a stella, a stella estesa, gerarchica, a maglia (parziale e piena). 

Topologia logica: broadcast e token-passing. 

Modelli di rete 

Modello OSI: i sette livelli. Incapsulamento. Comunicazioni peer-to-peer. 

Architettura protocollare TCP/IP. Livello Application. Livello transport: TCP e UDP. 

Livello Internetwork. Protocollo IP. Indirizzi IP pubblici e privati. 

Il livello Network Access. 

Ethernet 

Lo standard IEEE 802.3. 

Data Base  

Introduzione. 

Definizione informale e rigorosa di Data Base. Differenza tra organizzazione tradizionale degli 

archivi ed organizzazione mediante database. Sicurezza, affidabilità, consistenza e scalabilità di 

un database.  

Descrizione dei dati. 

Concetto di entità. Definizione di chiave. Chiavi candidate (superchiavi) e scelta della chiave 

primaria.  Concetto di associazione. Tipi di associazione: uno-a-uno, uno-a-molti, molti-a-molti, 

ISA.  

Schema concettuale. 

Diagrammi entità-associazioni (Entity-Relationship diagrams.) Rappresentazione grafica di 

entità, attributo, associazione.  

 



Modello dei dati.  

Data Model. Linguaggio di definizione dei dati (DDL) e linguaggio di manipolazione dei dati 

(DML). 

Sistemi per la gestione di basi di dati. 

Definizione di DBMS.  Livelli di astrazione dei dati di un DBMS. Schema interno (fisico), schema 

logico e schema esterno (sottoschema). Integrità, affidabilità, concorrenza e sicurezza di un 

DBMS. 

Modello gerarchico e reticolare. 

Modello relazionale. 

Definizione di relazione.  Struttura dei dati: rappresentazione di una relazione con una tabella. 

Attributi semplici, composti e multipli. Relazioni normalizzate. Linguaggi relazionali: linguaggi 

non procedurali e completezza. Algebra relazionale: proiezione, restrizione e giunzione 

naturale.  Linguaggi mapping: SQL.  Rappresentazione dei dati e concetto di chiave esterna. 

Regole di derivazione: rappresentazione di associazioni uno-a-uno, rappresentazione di 

associazioni uno-a-molti, rappresentazione di associazioni molti-a-molti, rappresentazione di 

classi di entità con attributi composti e multipli. Processo di normalizzazione: concetto di 

dipendenza funzionale; prima, seconda e terza forma normale. 

Laboratorio (con la copresenza del Prof. Vincenzo Manganaro) 
Utilizzo delle piattaforme Edmodo, Classroom e Meet per le lezioni DAD. Applicazioni in ambiente 

data base relazionale con il programma Access di Microsoft e MySQL. Interrogazione del database 

con il linguaggio SQl. 

In ambiente Web si è utilizzato il linguaggio HTML e le funzioni del linguaggio PHP per interagire 

con il database. 
 

                         DOCENTE  

            Luigi Di Paolo                                                           



PROGRAMMA DI IRC 
ANNO SCOLASTICO 2019-20 

INSEGNANTE: PAOLO RAPPOSELLI 
CLASSE 5ª SEZ. A SIA 

 
 
 
 

• DIO NELLA RICERCA UMANA 
 
 

• L’UOMO DI FRONTE A DIO: LE SCELTE FONDAMENTALI 
 
 

• LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
 

• LE ENCICLICHE SOCIALI DA LEONE XIII A BENEDETTO XVI 
 

• LA RERUM NOVARUM – LA POPULORUM PROGRESSIO - LA CENTESIMUS 
ANNUS 

 
• L’INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO 

 
 

• IL PROGETTO DI VITA DEL CRISTIANO 
 
 

• UN RAPPORTO NUOVO TRA UOMO E DONNA   (attraverso DaD) 
 
 

• IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA FAMIGLIA, L’AMORE LA SESSUALITÀ    
(attraverso DaD) 

 
 

• FIDANZAMENTO E MATRIMONIO             (attraverso DaD) 
 
 
 
 
                                                                           L’insegnante 
                Prof. Paolo Rapposelli 
 
 
Chieti, 10 maggio 2020 
 



Programma svolto di Italiano 

Docente: Francesca Costa 

Classe V ASia - Anno scolastico: 2019/2020 

 

Contenuti: 

 

 

Modulo 1 : L’età del Positivismo e del Realismo 

 
▪ Il Realismo e le sue forme: Positivismo, Naturalismo e Verismo 

▪ Giovanni Verga: notizie biografiche, pensiero e tecniche narrative 

▪    Analisi trame dei romanzi I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

▪ Testi analizzati:  

- L'amante di Gramigna di G. Verga 

- La roba di G. Verga 

 

Modulo 2 : Il Decadentismo 

 

▪ La poetica e lo stile decadente 

▪ Le due anime del Decadentismo europeo: Estetismo e Simbolismo 
▪ Giovanni Pascoli: notizie biografiche, la poetica del Fanciullino e la tematica del nido familiare 

▪ Testi analizzati: 

- Il gelsomino notturno di G. Pascoli 

- Una poetica decadente tratto da Il Fanciullino di G. Pascoli 

▪ Gabriele D’Annunzio: notizie biografiche, le fasi della poetica e lo stile  

▪ Analisi trama del romanzo Il Piacere 

▪ Testi analizzati:  

- La pioggia nel pineto di G. D’Annunzio 

- Ritratto d’esteta di G. D’Annunzio, libro I, capitolo II, Il Piacere 

 

Modulo 3 : L’età delle Avanguardie 

▪ Contesto storico e culturale dell’età delle Avanguardie 

▪ Il Futurismo: il programma ideologico, le tematiche e le tecniche 

▪ Testi analizzati:  

- Manifesto del Futurismo di F. T. Marinetti 
 

Modulo 4 : Il romanzo del Novecento 

 

▪ Le nuove tecniche espressive e la narrazione psicologica del romanzo del Novecento 

▪ Luigi Pirandello: notizie biografiche, la poetica dell’umorismo, le tematiche delle opere e lo stile 

▪ Testi analizzati:  

- Un’arte che scompone il reale tratto da L’umorismo di L. Pirandello 

 

Modulo 5 : L’Ermetismo 

 

▪ I caratteri e i temi della poesia ermetica 

▪ Giuseppe Ungaretti: notizie biografiche, produzione letteraria e stile 
▪ Testi analizzati:  

- I fiumi di G. Ungaretti 

 

 

 

 

 

A seguito di una discontinuità didattica, dovuta quest’ultima all’avvio di una didattica a distanza, la sottoscritta ritiene 

opportuno segnalare di aver avuto la necessità di una rimodulazione della programmazione iniziale. Nello specifico, si 

evidenzia di seguito l’argomento non portato a termine: 

 

▪ Italo Svevo: notizie biografiche, produzione letteraria e stile 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI 
 “GALIANI - DE STERLICH” 

CHIETI 
CLASSE  5 sez. A  SIA  a.s. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO DI   MATEMATICA APPLICATA 
Docente: MARTA MARCHIANTE 

 
 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 
 
    1) Le funzioni di due variabili 

 Definizione e generalità 
 Confronto tra funzione a una variabile e funzione a due variabili 
 Dominio o campo di esistenza 
 Rappresentazione grafica 
 Linee di livello 
 Funzioni lineari di due variabili 
 Significato geometrico delle disequazioni lineari in due incognite e dei sistemi di 
disequazioni lineari 
 Disequazioni lineari in due incognite 
 Sistemi di disequazioni lineari in due incognite 
 
2) Massimi e minimi per funzioni di due variabili 
 Ricerca di estremi liberi con procedimento elementare 
 Derivazione di una funzione di due variabili 
 Ricerca dei massimi e minimi mediante le derivate parziali 

 
 

 
      RICERCA OPERATIVA E  PROBLEMI DI SCELTA 
 
 1) La Ricerca Operativa 
• Generalità sulla Ricerca Operativa 
• Le fasi della Ricerca Operativa 
             
             2) I problemi di scelta 
 Considerazioni generali sui problemi di scelta 
 Classificazione dei problemi di scelta. 
 Fasi attraverso le quali passa un problema di scelta. 
 Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati 
 Funzione obiettivo con definizione unica: caso continuo. 
 Determinazione del minimo costo medio. 
 Determinazione del massimo ricavo. 
 Determinazione del massimo profitto. 
 I problemi di scelta fra due o più alternative 
 
3) Il problema delle scorte 
 Definizioni 
 La ricerca del lotto economico d'acquisto 
 
 
 
 

 
RICERCA OPERATIVA E PROGRAMMAZIONE LINEARE 



 
1) La Programmazione lineare 
 Generalità 
 Risoluzione di problemi con il metodo grafico 
 Caratterizzazione dei vertici. 
 
 

                                 
Chieti  06/05/2020                                                                     La Docente 
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                     
 

 



  
 

Istituto “ GALIANI-DE STERLICH”   

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE  

A.S. 2019/2020 

 
Classe : V sez. A SIA 

Attività pratiche: 

• Attività ed esercizi a carico naturale ed aggiuntivo 

• Esercizi con piccoli attrezzi 

• Esercizi con grandi attrezzi 

• Attività motorie  protratte nel tempo in situazione 

prevalentemente aerobica 

• Esercizi per il controllo segmentario 

• Attività ed esercizi per la ricerca dell’equilibrio statico e 

dinamico 

• Esercizi di attivazione e coordinazione neuro-muscolare 

•  Esercizi di pre –atletismo e destrezza 

• Pallavolo: fondamentali individuali , fondamentali di  squadra 

(attacco, difesa, costruzione del gioco );  regolamento ed 

arbitraggio 

• Pallacanestro : tecnica e regolamenti 

• Atletica Leggera  specialità Salti:  lungo ed in alto 

 

Argomenti teorici: 

• Educazione alla sicurezza: Infortuni , Primo Soccorso e Doping 

• Apparato Cardiocircolatorio e Sistema Muscolare 

• Test di valutazione 

Libro di testo :  Sullo Sport ,  Casa Editrice D’Anna 
Verifiche: 

• Prove pratiche 

• Test codificati e non 

• Verifiche orali e scritte  sui contenuti teorici 

                                                      
 Chieti,10/05/2020                                              

 Prof.   Angelo Coccia 



Programma svolto di Storia 

Docente: Francesca Costa 

Classe V ASia - Anno scolastico: 2019/2020 

Contenuti: 

 

Modulo 1 : L’età giolittiana 

 

▪ La politica interna e la politica estera di Giovanni Giolitti 

▪ Le due anime del Socialismo: riformista e rivoluzionaria  

▪ Le principali riforme attuate da Giolitti 

 

Modulo 2 : La Prima Guerra Mondiale 

 
▪ Le cause della Grande Guerra 

▪ Dalla guerra breve alla guerra di logoramento 

▪ L’Italia dalla neutralità all’intervento 

▪ Le fasi dal 1914 al 1918 

▪ Le conseguenze della guerra 

 

Modulo 3 : Avvento del Fascismo 

▪ La crisi economica e sociale del dopoguerra 

▪ Il “biennio rosso” in Italia 

▪ Il movimento fascista e lo squadrismo 

▪ La marcia su Roma 

▪ L’Italia fascista e le leggi di Mussolini 

▪ L’organizzazione del consenso nel periodo fascista 

▪ Testi analizzati: 

- Il programma dei Fasci di combattimento 
- Direttive per la stampa 

 

Modulo 4 : La Rivoluzione Russa 

▪ L’Impero russo nel XIX secolo 

▪ Le tre rivoluzioni 

▪ La nascita dell’Urss 

▪ La Russia da Lenin a Stalin 

 

Modulo 5 : L’età della crisi e dei totalitarismi 

 

▪ Le dinamiche economiche e sociali fra le due guerre: gli “anni ruggenti” 

▪ Il crollo di Wall Street e il New Deal 
▪ Nazismo: i fondamenti ideologici del nazismo 

▪ Il Terzo Reich: la costruzione dello stato totalitario 

▪ La persecuzione degli Ebrei 

▪ Lo sterminio come strumento di governo 

 

Modulo 6: La Seconda Guerra Mondiale 

 

▪ Le cause scatenanti della Seconda Guerra Mondiale 

▪ 1939-40 : la “guerra-lampo” 

▪ La svolta del 1941: dalla guerra europea alla guerra mondiale 

▪ Le fasi della guerra dal 1942 al 1945 
▪ Dalla guerra totale ai trattati di pace 

▪ La guerra e la Resistenza italiana  

 

Modulo 7 : Cittadinanza e Costituzione 

▪ Lo Statuto Albertino: dallo Statuto alla Costituzione italiana 

 

A seguito di una discontinuità didattica, dovuta quest’ultima all’avvio di una didattica a distanza, la sottoscritta ritiene 

opportuno segnalare di aver avuto la necessità di una rimodulazione della programmazione iniziale. Nello specifico, si 

evidenzia di seguito l’argomento non portato a termine: 

 

▪ Il mondo, l’Europa e l’Italia oggi: La società del benessere; La guerra fredda; I problemi della società post- 

industriale e la globalizzazione; L’Europa verso una nuova identità; I conflitti in Medio Oriente e il terrorismo 

internazionale 
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1 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO E LE TECNICHE DI ANALISI DI BILANCIO 
 

1. IL BILANCIO DI ESERCIZIO 
 

• Funzione informativa del bilancio 

• La configurazione civilistica del bilancio 

• Le norme civilistiche: contenuto e criteri di valutazione 

• I principi contabili 
 

2. LE TECNICHE DI ANALISI DEL BILANCIO 
 

• Gli schemi di riclassificazione 

• Analisi per indici: economici, finanziari e patrimoniali 

• Analisi per flussi: Lo schema di rendiconto finanziario (secondo il PCC) 
 

3. PROCEDURE DI REVISIONE E CONTROLLO DEI BILANCI 
• I soggetti incaricati 

• La relazione di Revisione 
 

L’IMPOSIZIONE FISCALE NELLE SOCIETTA’ DI CAPITALI (aspetti generali) 
 

• I principi fiscali 

• La determinazione del reddito fiscale 

• Alcune divergenze tra criteri di valutazione civilistici e criteri di valutazione fiscali 

• Plusvalenze, rimanenze di magazzino, ammortamenti, svalutazione dei crediti e spese di 
manutenzione e riparazione  

• Ires e Irap 
 
 

LA PROGRAMMAZIONE, BUSINESS PLAN, BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

1. PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA GESTIONE 
 

• Le fasi del processo di pianificazione 

• Il business plan 
 

2. CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGET 
 

• Relazioni fra controllo di gestione e pianificazione strategica 

• Il budget 

• Dai budget operativi al budget economico 

• Budget degli investimenti fissi 

• Budgetary control e controllo strategico 

• L’analisi degli scostamenti 

• Il reporting 
 

I COSTI E LA CONTABILITA’ ANALITICA 
 

1. I COSTI 
 

• Le principali configurazioni dei costi 

• I tipi di costo in base alla variabilità dei volumi di produzione e all’attribuibilità all’oggetto di costo 

• Diagramma di redditività e break even analysis 
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2. LA CONTABILITA’ ANALITICA 
 

• Definizione e scopi della COA e relazione con la COGE 

• Oggetto di misurazione dei costi 

• Contabilità gestionale a costi diretti 

• La contabilità gestionale a costi pieni 

• L’actived based costing 

• I costi standard 

• La contabilità gestionale e le decisioni aziendali 

• L’efficacia e l’efficienza 

• Il cost management 
 

 

LA GESTIONE FINANZIARIA DELL’IMPRESA 
 

1. IL FABBISOGNO FINANZIARIO 
 

• Gli intermediari finanziari 

• Le fonti di finanziamento 

• Le forme di investimento 
 

2. LA FINANZA AZIENDALE E GLI STUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 

• La funzione finanza ed i suoi compiti 

• Strumenti di finanziamento a m/l termine 

• Strumenti di finanziamento a breve termine 

• La finanza agevolata  
 

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE ED AMBIENTALE D’IMPRESA 
• Il concetto di responsabilità sociale d’impresa 

• Il Bilancio sociale 

• Il Bilancio Ambientale 
 

POLITICHE DI MERCATO E PIANI DI MARKETING (aspetti generali) 
 

• Mission e obiettivi aziendali 

• La segmentazione 

• La pianificazione di Marketing 

• Il ciclo di vita del prodotto e il marketing mix 

• Guerrilla Marketing 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          L’insegnante 
  Carlo Bernabeo 

 



Allegato A 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 
 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
 
 
 
 



TABELLA A  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Voto /10 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 Organiche, 
approfondite ed ampie 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da 
solo soluzioni migliori. Espone 
in modo fluido utilizzando un 
lessico ricco ed appropriato 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse con 
originalità e creatività. Ha 
attuato il processo di 
interiorizzazione. 

9 Organiche, articolate e 
con approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo anche a 
problemi complessi. Espone in 
modo fluido ed utilizza 
linguaggi specifici. Compie 
analisi approfondite ed 
individua correlazioni precise 

Rielabora in modo 
corretto, critico ed 
esercita un controllo 
intelligente delle proprie 
acquisizioni 

8 Ha acquisito contenuti 
sostanziali con alcuni 
approfondimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi. Espone con 
proprietà linguistica e compie 
analisi corrette 

Rielabora in modo corretto 
e significativo 

7 Ha acquisito contenuti 
sostanziali con alcuni 
riferimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi ma con 
imperfezioni. Espone in modo 
corretto e linguisticamente 
appropriato. Compie analisi 
coerenti. 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni e 
sa gestire le situazioni 
nuove. 

6 Sufficienti rispetto agli 
obiettivi minimi ma 
non approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice ma 
corretto. Sa individuare 
elementi di base e li sa mettere 
in relazione 

Rielabora sufficientemente 
le informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con 
imperfezione, si esprime in 
modo impreciso, compie analisi 
parziali 

Gestisce con qualche 
difficoltà situazioni 
semplici 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime 
se guidato. Si esprime in modo 
improprio 

Controllo poco razionale 
delle proprie acquisizioni 

3 Frammentarie e 
piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze 
minime anche se guidato. Si 
esprime in modo scorretto ed 
improprio 

Gravemente 
compromesse dalla 
scarsità delle informazioni 

2 Molto frammentarie Non riesce ad utilizzare le 
scarse conoscenze 

Non sa rielaborare 

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate 



 

TABELLA B  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL  PROCESSO DI APPRENDIMENTO  
- D a D 
 
Descrittori di osservazione Nullo 

0,5 
Insufficiente 

1 
Sufficiente 

1,5 
Buono 

2 
Ottimo 

2,5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non prende parte 
alle attività proposte) 

          

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non partecipa 
attivamente rispettando/non 
rispettando i tempi) 

          

Autonomia e senso di responsabilità 
(l’alunno manifesta/non manifesta  
capacità di lavoro autonomo  )  
  

          

Capacità di relazione a distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente) 

          

TOTALE   B  

 

 

VALUTAZIONE FINALE = (TABELLA A + TABELLA B) /2  

VOTO UNICO  

Nota: Nel caso in cui lo studente riporti l’insufficienza in una o più discipline, 
l’insegnante deve compilare  entrambe le tabelle da allegare al Piano di 
apprendimento Individualizzato.  
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PREMESSA L’obiettivo della presente U.D.A. è quello di sviluppare temi legati alla convivenza 
civile modificando l’atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, accrescendone non 
solo le conoscenze ma soprattutto le competenze. Solo un cittadino “competente” può esercitare, 
effettivamente,  i propri diritti di cittadinanza. Attraverso il raggiungimento di adeguate competenze 
i ragazzi saranno in grado di adattarsi, in modo flessibile, al mondo esterno ed affrontare problemi. 
Il progetto propone un percorso didattico nel quale lo studente è chiamato ad utilizzare le proprie 
conoscenze e abilità in situazioni contingenti e aperte all’imprevisto, non predeterminate, 
mostrandosi “competente”. Le competenze indicano, quindi, ciò che lo studente è effettivamente 
capace di fare, di pensare, di agire davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni che si 
trova ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la sua 
parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale. E’ compito specifico della scuola promuovere 
questi interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali si traducano nelle otto 
competenze chiave di cittadinanza previste dal Miur . L’idea è, quindi, quella di realizzare nella 
scuola attività che superino la episodicità dei progetti scolastici per avviare un percorso didattico di 
lungo respiro che non si risolva nell’anno scolastico e non coincida necessariamente con la durata 
dello stesso. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e 
lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, e che rinforzano il 
percorso di apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning). 

Il Progetto si colloca:  

 rispetto al PTOF nell’area di progettazione dei dipartimenti linguistico-letterario-storico e 
tecnico scientifico 

 rispetto alla programmazione di classe, un’unità didattica pluridisciplinare che coinvolge  la 
Storia, il Diritto, l’Economia Politica, l‘Economia Aziendale, l’ Informatica, l’Inglese le 
Scienze Motorie 

 
DESTINATARI 
Gli alunni della classe VA, indirizzo Sistemi Informativi Aziendali. 

 

 
PREREQUISITI 
 Conoscenza delle tematiche specifiche  relative alle varie discipline coinvolte e affrontate nei 

primi due anni del triennio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBIETTIVI  GENERALI  DEL PERCORSO  
 
 
Obiettivi generali Obiettivi specifici 

• Proporre itinerari esemplificativi 
dell’articolazione dell’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” nella 
scuola secondaria di secondo grado in 
conformità alle indicazioni ministeriali 
del Documento d’indirizzo per la 
sperimentazione del 4 marzo 2009  

• essere consapevoli della propria 
appartenenza ad una tradizione culturale, 
storica e sociale  

• Classificare i fatti storici in ordine alle 
durate, alle scale spaziali, ai soggetti 
implicati; 

•  tematizzare in modo coerente un fatto 
storico riconoscendo soggetti,  luoghi, 
periodi che lo costituiscono 

 riconoscere la funzione dei riferimenti 
storici nei discorsi sul presente 

 Riconoscere le particolarità del sistema 
tributario 

 Individuare analogie e differenze, 
vantaggi e svantaggi dei diversi 
strumenti impositivi 

 Saper risolvere e argomentare situazioni 
concrete relative al diritto, all’economia 
politica, all’economia aziendale 

 Saper individuare, confrontare e 
distinguere elementi di carattere 
specifico caratterizzanti il sistema 
politico inglese ed americano 

 

Essere consapevoli che: 
Il concetto di equità fiscale trova il suo 
fondamento nei principi enunciati dalla              
Costituzione, secondo i quali "tutti sono tenuti a 
concorrere alle spese pubbliche" in ragione della 
"loro capacità contributiva" per adempiere "ai 
doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale" (Costituzione italiana, 
articolo 2 e articolo 53). 
All'amministrazione finanziaria è affidato il 
compito di quantificare il fabbisogno statale, di 
ripartirlo progressivamente in base al reddito e 
riscuoterlo attraverso l'imposizione di un 
tributo. 
Quando il contribuente ritiene ingiusta tale 
imposizione, può ricorrere ad un giudice 
(commissione tributaria) attivando un insieme di 
strumenti che gli consentono di far valere le 
proprie ragioni nei confronti 
dell'amministrazione finanziaria. 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere la teoria della 
capacità contributiva 
Conoscere le imposte dirette e 
indirette Conoscere  le diverse 
modalità di elusione delle 
imposte 
Conoscere Irpef  e Ires 
Conoscere i fatti storici relativi 
alla formazione della 
costituzione moderna 
 

Distinguere fra tassa e imposta 
Valutare la progressività del 
nostro sistema Riconoscere gli 
effetti della PT sul sistema 
economico 
Rafforzare il riconoscimento, la 
comprensione, la capacità di 
spiegazione e di utilizzo degli 
elementi del linguaggio giuridico 
ed economico, anche con 
riferimento alla realtà socio-
economica contemporanea  
Saper comprendere semplici testi 
giuridici essere in grado di 
riconoscere nella realtà sociale i 
modelli giuridici comprendere le 
caratteristiche fondamentali dei 
principi e delle regole della 
Costituzione italiana  
Comprendere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
dello Stato   
 

Analizzare, commentare 
articoli di giornale e documenti 
relativi agli argomenti trattati e 
produrre un testo 
Agire come cittadini 
responsabili mettendo in 
pratica comportamenti corretti  
Essere in grado di attingere alla 
normativa di riferimento ed 
operare delle scelte di base 
consapevolezza della rilevanza 
culturale e sociale delle 
discipline giuridiche ed 
economiche 
 Utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopo 
comunicativi ed operativi su 
alcuni degli argomenti di 
maggiore rilevanza giuridica  
Acquisire consapevolezza 
diritti e doveri 

STORIA Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
della Repubblica Italiana: 
-i fatti storici che hanno determinato la 
trasformazione dello Statuto nella 
Costituzione della Repubblica italiana 
-le differenze tra Statuto Albertino la e 
Costituzione italiana 

INFORMATICA Utilizzo di data base 
DIRITTO Il procedimento di formazione della legge 

ordinaria e costituzionale. Attività 
amministrativa procedimento e 
provvedimenti, principi regolatori 

ECONOMIA POLITICA Uniformità e generalità dell’imposta. Tipi 
di Imposte. Modalità di accertamento e 
riscossione mezzi leciti per evitare le 
imposte. Irpef  

ECONOMIA AZIENDALE Tassazione reddito di impresa. 
INGLESE L’Ordinamento Costituzionale inglese e 

angloamericano 
SCIENZE MOTORIE L’organizzazione di una ASD 



METODOLOGIE STRUMENTI TEMPI SPAZI 
Il percorso sarà di tipo 
induttivo: prenderà spunto 
dall’esperienza degli allievi, 
da situazioni personali, da 
avvenimenti o notizie di 
carattere sociale, politico o 
giuridico che permettano un 
aggancio non artificioso ai 
temi di “ Cittadinanza e 
Costituzione”.  
Si userà ogni strumento 
didattico utile a mettere in 
luce l’esperienza degli 
studenti come cittadini e 
possibili protagonisti della 
vita della società alla quale 
appartengono.  
Lezione frontale e 
laboratoriale 
Cooperative Learning  
Problem Solving 
 

Libri di testo 
pubblicazioni 
specifiche relative 
agli argomenti  
fotocopie 
Pc 
 

Il percorso sarà 
sviluppato tramite un 
lavoro didattico 
pluridisciplinare  in 
accordo con i docenti 
del Consiglio di 
Classe  prevedendo 
di utilizzare circa 3 
ore per ciascuna 
disciplina 
considerata. Il 
periodo di 
espletamento 
dell’unità riguarderà 
il secondo 
quadrimestre. 

Aula,laboratori   
multimediali 
 

 
 
VERIFICHE 

• Colloquio 
• Test strutturati e non 
 

 
VALUTAZIONE  
La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare 
il raggiungimento degli obiettivi attesi.  
A tal fine, i docenti rileveranno :  

• l’interesse degli allievi verso le attività proposte  
• la capacità di attenzione dimostrata  
• l’autonomia nel promuovere iniziative  
• la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità 

della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la partecipazione alle attività  
• la capacità di portare a termine i compiti  

 
 
 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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