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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 e il mondo dell'economia e delle 
società locali. Fu aperto uno sportello bancario all'interno dell'Istituto, atto a far 
conoscere dal vivo lo svolgimento di talune tecniche bancarie e commerciali; furono 
create aule di Tecnica e di Ragioneria, adibite alle esercitazioni pratiche, attrezzate 
con macchine all'avanguardia, costantemente rinnovate, in seguito sostituite con 
computer collegati in rete intranet e internet; furono organizzate periodiche visite a 
Banche e Imprese industriali e commerciali per consentire agli allievi verifiche a 
livello operativo delle nozioni acquisite sui libri. Tutto questo continua a essere un 
elemento caratterizzante dell'attività didattica offerta dal nostro Istituto che è in grado 
di assicurare una preparazione completa e 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 e 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 ora 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: Tollo, Miglianico, Ripa 
Teatina, Vacri, Fara Filiorum Petri, Bucchianico, Villamagna, Manoppello, 
Roccamontepiano e tutte le aree collegate. 
L’Istituto presenta una utenza eterogenea oltre che per provenienza territoriale anche 
per condizione socio-economica: sono presenti studenti di famiglie piccolo-medio 
borghesi, industriali, artigianali, operaie e rurali. 
L’Istituto mira a favorire l’acquisizione di una vasta professionalità di base sia 
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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. 
Dallo scorso anno scolastico tutto ciò è stato realizzato anche con il ricorso alla 
didattica a distanza, imposta causa Covid-19. In particolare l’Istituto utilizzando la 
Piattaforma GSUITE, 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 ha erogato servizi didattici tali da assicurare ugualmente una preparazione 
adeguata ai propri standard. 
 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
Profilo professionale dell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali 
 
Sistemi Informativi Aziendali è un indirizzo del Settore Economico che si sviluppa nel 
triennio. Tale indirizzo prepara allo svolgimento di attività inerenti qualsiasi 
organizzazione aziendale, attraverso lo sviluppo di una solida base culturale e 
linguistica e l’acquisizione 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 conformità 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 e 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 attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la  
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” nell’articolazione Sistemi Informativi 
Aziendali: 
- ha competenze specifiche in campo informatico per operare all'interno dei sistemi 

aziendali: organizzazione, pianificazione, programmazione, comunicazione, 
amministrazione, finanza e controllo, degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell'economia sociale; 

- è in grado di: 
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• elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti 
informatici; 

• progettare e realizzare siti web statici e dinamici; 
• sviluppare app; 
• progettare e sviluppare database; 
• progettare reti di computer; 
• comunicare in due lingue straniere anche su argomenti informatici; 

- è in grado inoltre di effettuare: 
• adempimenti di natura fiscale; 
• trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda; 
• lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari 

aziendali; 
• controllo della gestione. 

 
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità, competenze 
 
Conoscenze 
 Acquisire i contenuti principali di ogni disciplina 
 Possedere le conoscenze tecnico-scientifiche minime per l’utilizzo corretto di 

apparecchiature e strumenti professionali 
Abilità 
 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. 
Competenze comuni a tutti i percorsi d’istruzione tecnica 
 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

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

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 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 
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comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 
 riconoscere e interpretare: 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 
 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un'azienda; 
 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 
procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane. 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 
contabilità integrata. 

 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 

 inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 
mercato. 

 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti. 

 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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Quadro orario settimanale del triennio 
 

Discipline Ore 3° Ore 4° Ore 5° 
 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 
Letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria (francese) 3   
Matematica 3 3 3 
Economia aziendale 4 7 7 
Informatica 4 5 5 
Laboratorio di informatica (in compresenza) (3) (3) (3) 
Diritto 3 3 2 
Economia politica 3 2 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Totale complessive ore 32 32 32 
 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

Composizione del Consiglio di classe 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa STIGLIANI Candida 
DOCENTE COORDINATORE: Prof.ssa GUAGNANO Arianna 
 

Cognome e nome Disciplina/e 
RAPPOSELLI Paolo Religione 
FALCONE Alessandra Italiano-Storia 
RAPA Mirella Lingua inglese 
MARCHIANTE Marta Matematica 
BERNABEO Carlo Economia aziendale 
DI PAOLO Luigi Informatica 
MANGANARO Vincenzo Laboratorio di informatica 
GUAGNANO Arianna  Diritto-Scienza delle finanze 
COCCIA Angelo Scienze motore e sportive 
MORGILLO Paola Sostegno 
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Continuità didattica nel triennio 
 

Discipline Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Religione RAPPOSELI 
Paolo 

RAPPOSELI 
Paolo 

RAPPOSELI 
Paolo 

Italiano 
Storia 

CENTOFANTI 
Gabriella Luciana 

CENTOFANTI 
Gabriella Luciana 

FALCONE 
Alessandra 

Lingua inglese DI PIETRANTONIO 
Roberta 

RAPA 
Mirella 

RAPA 
Mirella 

Lingua francese DEL BIANCO 
Evelina 

  

Matematica ANTONELLI 
Carlo 

MARCHIANTE 
Marta 

MARCHIANTE 
Marta 

Economia 
aziendale 

BERNABEO 
Carlo 

BERNABEO 
Carlo 

BERNABEO 
Carlo 

Informatica DI PAOLO 
Luigi 

DI PAOLO 
Luigi 

 DI PAOLO 
   Luigi 

Laboratori di 
informatica 

MANGANARO 
Vincenzo 

MANGANARO 
Vincenzo 

MANGANARO 
Vincenzo 

Diritto 
Economia 

politica 

GUAGNANO 
Arianna 

GUAGNANO 
Arianna 

  GUAGNANO 
  Arianna 

Scienze motorie 
e sportive 

COCCIA 
Angelo 

COCCIA 
Angelo 

COCCIA 
Angelo 

Sostegno MORGILLO 
Paola 

MORGILLO 
Paola 
GABRIELLI 
Tiziana 

MORGILLO 
Paola 
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Presentazione della classe 

La classe nel triennio 
 
INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SEZIONE A 
 
3^ classe a.s. 2018/2019 

  alunni19 
(14 maschi e 5 femmine, tra cui tre ripetenti, inoltre sono presenti due DSA e 1 H con 
programmazione differenziata) 
di cui 15 promossi alla classe successiva 
(12 promossi a giugno, 3 promossi a settembre, 3 non scrutinati, 1 non ammesso) 
 
4^ classe a.s. 2019/2020 

 alunni n. 17  
(12 maschi  e 5 femmine, tra cui 1 ripetente, inoltre sono presenti due DSA e 1 H con 
programmazione differenziata) 
di cui 16 promossi alla classe successiva e 1 ritirato. 
 
5^ classe a.s. 2020/2021 

 alunni n. 16  
(12 maschi e 4 femmine, sono presenti due DSA e 1 H con programmazione 
differenziata) 
di cui 16 da scrutinare. 
 

 

 Profilo della classe 
 
La classe V sezione A indirizzo Sistemi Informativi Aziendali è composta da n. 16 
alunni, di cui due DSA e 1 H con programmazione differenziata. Gli studenti sono 
abbastanza integrati fra loro, alcuni di essi  si frequentano anche fuori dell’orario 
scolastico. Un gruppo di ragazzi abita in città, altri provengono dai paesi limitrofi e 
presentano una formazione socio-culturale eterogenea. Nel corso del triennio il 
gruppo classe ha modificato la sua composizione a causa di trasferimenti in entrata e 
in uscita, non ammissioni, abbandono degli studi; relativamente al corpo docente si 
sono avvicendati gli insegnanti delle discipline di italiano, storia, inglese e 
matematica che hanno indotto  gli studenti a confrontarsi e misurarsi con diversi stili 
e modalità di lavoro, e a sviluppare maggiormente capacità di adattamento 
nell’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. La classe ha dimostrato ampia 
capacità di adattamento anche rispetto alla didattica a distanza/integrata che dallo 
scorso anno scolastico è stata adottata dal nostro Istituto a causa della pandemia: 
infatti, nonostante la carenza di dispositivi adeguati (personal computer o notebook) 
da parte di qualche studente e di connettività non sempre sufficiente per far fronte 
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alla mole di traffico internet richiesta da tale attività, tutti gli studenti hanno 
partecipato positivamente all’attività scolastica con puntualità, responsabilità, 
serietà, impegno e sacrificio. In base alle disposizioni anticovid-19 nazionali, 
regionali e del Dirigente Scolastico, nell’ anno scolastico 2019-2020 la classe ha 
svolto l’attività didattica a distanza dal 5 marzo 2020 fino alla fine delle lezioni, 
mentre nel corrente anno scolastico dal 7-09-2020 la classe ha svolto 
prevalentemente attività didattica digitale integrata con qualche breve periodo in 
presenza; dal 26 aprile c.a. ha ripreso l’attività didattica definitivamente in presenza. 
La classe ha sempre risposto in modo molto positivo e responsabile consentendo al 
Consiglio di classe di procedere con il processo d’insegnamento-apprendimento ai 
fini della preparazione all’esame di Stato. 
Dall’inizio del triennio il Consiglio di classe ha investito molto sugli obiettivi di 
carattere educativo e di cittadinanza attiva adottando opportune strategie per 
costruire relazioni comunicative-costruttive, al fine di garantire un clima sereno 
indispensabile per attuare un processo d’insegnamento-apprendimento di qualità. 
Inoltre, nel rispetto dei vari stili cognitivi, delle capacità, delle abilità dell’utenza i 
docenti si sono impegnati nell’individualizzare l’insegnamento, nello stimolare nei 
ragazzi un’adeguata responsabilità, un’attenzione costante e una concentrazione 
prolungata al fine di condurli lungo il percorso conclusivo verso l’esame di Stato. La 
classe, in generale, ha sempre manifestato un adeguato interesse per le attività 
didattiche, curricolari ed extracurricolari. Sotto il profilo relazionale gli studenti 
hanno formato un gruppo solidale volto a costruire una collaborazione reciproca e 
qualitativa ai fini educativi e dell’apprendimento, ciò ha sempre facilitato il rapporto 
con i docenti, l’apertura al dialogo e la crescita formativa. Alcuni di essi si sono 
distinti per la vivacità intellettuale, per l’interesse nei confronti di tutte le discipline e 
per l’approfondimento dei contenuti maturando un’interpretazione critica e una 
capacità rielaborativa personale che ha consentito di raggiungere competenze 
trasversali e buoni risultati in ogni ambito. In particolare per quanto concerne le 
attività di PCTO si è evinto l’impegno, il senso di responsabilità, l’adattabilità ai vari 
contesti relativi agli stage da parte di tutti gli studenti che hanno concluso i propri 
percorsi con l’acquisizione delle relative competenze. Comunque nella classe è 
presente anche un piccolo gruppo di discenti che si ritiene abbia raggiunto 
sufficientemente i risultati attesi poiché motivati e molto volenterosi, nonostante 
alcune difficoltà oggettive. Infatti un lavoro proficuo, equo e costante ha garantito 
agli stessi di sviluppare adeguate competenze.  
 

4 INDICAZIONI GENERALI IN MERITO A STRATEGIE E METODI 
PER L’INCLUSIONE 

 
Il Consiglio di classe ha sempre progettato un modello di organizzazione didattica 
flessibile e aperto, utilizzando tutte le strategie come: il Cooperative learning, il 
tutoring e la didattica laboratoriale per favorire la costruzione di un clima inclusivo 
teso a valorizzare tutti gli studenti e con il proposito di aiutare ciascuno ad acquisire 
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sicurezza, autostima, capacità di mettersi in gioco e stabilire relazioni positive con i 
compagni. Di fronte all’arrivo di nuovi allievi i docenti hanno guidato il loro 
adattamento sia per le relazioni umane sia per la didattica. Si è provveduto a creare 
un clima di aperta cooperazione valutando anche il ricorso alle strategie del tutoring 
volto a favorire sia la progressione degli apprendimenti che le capacità relazionali, 
con ricadute positive in termini di autostima e autoefficacia. 
Il ricorso alla didattica laboratoriale basata su compiti prossimali alle competenze 
possedute dall’utenza, hanno facilitato l’imparare ad imparare e favorito la scoperta 
personale, l’individuazione e soluzione di problemi in rapporto sinergico con la 
lezione. Tutto il Consiglio di classe si è impegnato per costruire un clima sereno e 
propositivo al fine della facile risoluzione dei problemi e per favorire un processo 
d’insegnamento-apprendimento inclusivo e di qualità. 
 
 

5 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Attività in presenza e ambienti di apprendimento 
 
Nella didattica in presenza il consiglio di classe ha adottato diverse strategie 
d’insegnamento ponendo attenzione non soltanto alle conoscenze, ma anche ai 
processi di apprendimento con la finalità di sviluppare una mentalità critica e 
riflessiva, attitudine al lavoro di gruppo, capacità d’inserimento e adattamento nella 
società. La didattica frontale, integrata con l’apprendimento cooperativo, e la 
didattica laboratoriale sono state protagoniste insieme all’utilizzo delle nuove 
tecnologie.  
 

Metodologie Strumenti 
 Lezione frontale 
 Apprendimento cooperativo 
 Problem solving 
 Simulazione (es.: simulimpresa) 
 Discussione guidata; 
 Lezioni individualizzate. 

 manuali scolastici 
 biblioteca della scuola 
 visite guidate 
 laboratori di lingue 
 aula cineforum 
 LIM, videoproiettori 

 
Strategie/tempi Spazi 

Per quanto concerne le strategie e i 
tempi del percorso formativo, ogni 
docente ha strutturato le attività in base 
al programma ministeriale e ai bisogni 
specifici della classe. 

 Aula 
 Laboratori di lingua 
 Aula multimediale 

 
Attività in DAD/DDI e ambienti di apprendimento 
 
Con il presupposto importante che la didattica a distanza non è la semplice 
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riproduzione delle pratiche tradizionali con strumenti virtuali, ma richiede invece un 
approccio innovativo, con l’obiettivo di creare situazioni di apprendimento in cui lo 
studente può sviluppare autonomamente competenze e conoscenze, il Consiglio di 
classe sì è impegnato a non perdere mai il contatto tra docente e studente. 
Imponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, l’emergenza Coronavirus 
ha improvvisamente posto al Consiglio di classe l’esigenza di organizzarsi e adottare 
forme di didattica a distanza (DAD/DDI) con l’obiettivo di conciliare il 
distanziamento sociale e il proseguimento delle attività formative, nonostante la non 
presenza fisica di docenti e alunni nello stesso luogo. Tramite una piattaforma 
ufficiale e-learning Galiani-deSterlich, i docenti hanno subito condiviso una 
modalità didattica che ha rivisto i contenuti programmatici, con l’utilizzo di risorse e 
servizi volti a garantire agli studenti una formazione continua e personalizzata. 
Dunque con i prodotti di Google Suite for Education (Classroom, Meet) si è cercato 
di garantire l’apprendimento e la relazione con gli alunni anche a distanza. Gli 
studenti, con grande disponibilità dell’Istituto che si è impegnato a fornire Hardware 
e chiavette con Giga di internet, sono stati messi nella condizione di poter 
apprendere in autonomia, sfruttando quindi appieno le potenzialità del multimediale. 
In particolare si è cercato di non perdere la relazione visiva tramite le 
videoconferenze organizzate con Meet che hanno garantito la spiegazione degli 
argomenti di studio. Naturalmente, allo stesso tempo, il ruolo del docente ha 
continuato a essere centrale nel processo di costante verifica dei risultati raggiunti 
dagli alunni. Il Consiglio di classe si è impegnato a creare situazioni costanti di 
apprendimento che hanno dato la possibilità agli stessi di sviluppare autonomamente 
capacità e competenze afferenti al grado di scuola. Quindi non è venuto meno il 
contatto con gli stessi, e le attività virtuali, tra le altre cose, sono state uno strumento 
che ha garantito la relazione con e tra il gruppo classe. I criteri adottati sono stati 
quelli della flessibilità e creatività al fine di sfruttare al meglio le potenzialità della 
didattica a distanza, e limitarne allo stesso tempo gli svantaggi. 
Un altro aspetto essenziale è stato il coordinamento tra i docenti nella rimodulazione 
delle attività didattiche, in particolare si è deciso di rivedere i contenuti e trattarli in 
sintesi qualitative, senza intaccare il principio di organicità dei programmi didattici 
(a tale proposito si vedano le relazioni disciplinari finali allegate al documento). 
Pertanto sono cambiate le modalità, gli strumenti e le strategie didattiche, insomma i 
docenti hanno tenuto da conto il fatto che con il Dpcm dell’8 marzo 2020, il governo 
non solo si è espresso sulla programmazione delle lezioni a distanza, ma ha anche 
chiarito la necessità di non intendere la DAD come trasmissione “a casa” di 
materiale e compiti da svolgere. I docenti hanno cercato di evitare sovrapposizioni 
disciplinari e concordare il numero delle consegne domestiche al fine di evitare un 
eccessivo carico cognitivo per gli studenti. Sono stati fatti report costanti per 
segnalare eventuali problemi e risolverli. 
La classe, in generale, ha risposto in modo molto positivo partecipando 
costantemente alle attività in DAD, eseguendo puntualmente le consegne, rispettando 
le regole della virtualità e restituendo il prodotto del processo insegnamento-
apprendimento. In tale modo il Consiglio ha garantito la serenità dei diplomandi, 
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attenuando la loro ansia per l’esame di Stato, ha fornito continui consigli e aiutato gli 
studenti a prepararsi in modo adeguato per la prova orale. 
 

Metodologie Strumenti Spazi 
Lezione interattiva 
Videoconferenze 

Multimediali (PC, telefono, 
tablet,ecc.) 
Tutorial 

Classe virtuale: 
Classroom 

 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

 
 Nel corso dei tre anni, gli studenti hanno partecipato a diverse attività e progetti di 

alternanza scuola lavoro/percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 
in parte in presenza e in parte a distanza, individualmente o collegialmente o per 
piccoli gruppi.  

Attività 
 corso base sicurezza sui luoghi di lavoro - modulo generale D.Lgs. 81/2008 
 Stage presso contesti aziendali e professionali del territorio 
 STAGE presso uffici del "Crowne Plaza Hotel - Northwood, Santry - Dublin" 

nell'ambito delle attività del Progetto "Percorso per le competenze trasversali e 
per l'orientamento a Dublino"  

 Partecipazione alla cerimonia online Premio Storie di Alternanza organizzato da 
Unioncamere su piattaforma Cisco Webex Meetings. 

 Seminario: "ANCHE LE BANCHE FALLISCONO"  

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

video e questionari sui seguenti argomenti: Cenni di educazione Bancaria e 
Finanziaria e Cittadinanza Economica, Il sistema bancario e la moneta, Gli 
strumenti di pagamento e la multicanalità, Processo produttivo delle carte di 
pagamento, Gli strumenti di pagamento innovativi, La tecnologia al servizio 
della finanza, Cyber Security e Frodi, Cenni di economia comportamentale, 
Risparmio e pianificazione finanziaria individuale, Sicurezza aziendale - 
elementi base, La comunicazione d'impresa, La comunicazione di prodotto.  

 Progetto di formazione online "Fare Rete = Fare GOAL" in collaborazione con 
Confindustria Chieti/Pescara e Randstad Pescara con l'obiettivo di contrastare la 
disoccupazione giovanile e prevenire il fenomeno dei NEET 

 Progetto di formazione online #YouthEmpowered in convenzione con 
CivicaMente per l'acquisizione di competenze trasversali attraverso video-
lezioni e materiale di studio sui temi dell'orientamento al lavoro e 
dell'acquisizione di life and business skills.  

 Progetto Sportello Energia in convenzione con Educazione Digitale e Leroy 
Merlin: un modulo base composto da 12 video-lezioni, 7 test, un modulo finale a 
cura del Politecnico di Torino, composto da tre approfondimenti pratici e dalla 
relativa verifica, un Project Work a cui dedicarsi dopo aver completato con 
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successo le verifiche della lezione in e-learning, riguardanti Fonti energetiche, 
Produzione, distribuzione e utilizzazione dell’energia, Buone pratiche per il 
risparmio energetico e l’uso consapevole dell’energia, Povertà energetica.  

 Partecipazione al Progetto YOUTILITIES - AMBIENTE, ENERGIA e ACQUE 
SPA: UN PERCORSO DI E-LEARNING FRA SOSTENIBILITÀ, 
PROFESSIONI E AZIENDA in convenzione con Utilitalia. Il progetto fornisce 
una panoramica sui 3 macrosettori che compongono l’ambito multi utility 
(Acqua, Ambiente, Energia): lo stato attuale del settore, la sua importanza a 
livello ambientale e le prospettive tecnologiche future, con l'elenco delle 
professioni e le competenze più richieste nel settore.  

 Attività in convenzione con Università D'Annunzio: 4 seminari organizzati dai 
corsi di Laurea in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Economia e 
Informatica per l’Impresa e Servizi Giuridici per l’Impresa su temi economici. 

 
In allegato elenco dettagliato. 
 
Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

 Concorso Web trotter  
 Championship di informatica 
 Corso CISCO 
 Stage linguistico 
 Progetto “Caritas-traffico illecito di organi” 
 

Attività specifiche di orientamento 

 
Vista l’impossibilità di organizzare incontri presso le Università, data la 
situazione di emergenza sanitaria, la scuola ha messo a disposizione degli alunni 
su classroom i link a cui connettersi per seguire le videolezioni di orientamento e 
ricevere materiale a riguardo. 
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Educazione Civica 
 
Nel corso del triennio il Consiglio di classe si è impegnato a sviluppare negli studenti 
il rispetto delle regole e dell’altro come persona, promuovendo l’atteggiamento 
positivo verso la società, le istituzioni, la scuola e il gruppo classe. Con questi 
obiettivi è stato pensato, organizzato e realizzato il progetto MIUR su “Legalità, pace 
e cittadinanza attiva: le camere penali” nell’a.s. 2018-2019 con oggetto la 
responsabilità penale, in particolare quella dei minori e la situazione carceraria 
italiana. Il progetto si è concluso con un riscontro superiore alle aspettative 
raggiungendo una sensibilizzazione notevole negli studenti rispetto alle 
problematiche inerenti la commissione di reati, i procedimenti giudiziari e la 
condizione carceraria. 
Inoltre il Consiglio di classe ha rivolto l’attenzione anche alla gestione consapevole 
della libertà, connessa al rispetto della propria persona e dell’altro e alla tutela dei più 
fragili e con il progetto “Cittadinanza e Costituzione: Stalking e cyberbullismo” ha 
cercato di sviluppare negli studenti proprio la conoscenza e la percezione del limite 
della propria e altrui libertà. 
Il Progetto ha riguardato la ricerca e lo studio di casi di stalking e cyberbullismo, 
l’individuazione dei relativi reati e delle conseguenze giuridiche ed economiche; la 
partecipazione consapevole alla giornata mondiale contro bullismo e cyber bullismo e 
la partecipazione all’iniziativa promossa da Unieuro e Polizia di Stato “Cuori 
connessi”. 
Il Progetto ha avuto per gli studenti una valenza positiva sotto diversi aspetti perché 
si è sviluppato il senso dell’altro, è cresciuta l’attenzione alle dinamiche consapevoli 
e non delle relazioni digitali e si è stimolata la ricerca delle conseguenze giuridico 
economiche di quelle azioni di stalking e cyberbullismo considerate spesso con 
eccessiva leggerezza. 
Infine nel corrente anno scolastico il Consiglio di classe, in linea con le indicazioni 
dipartimentali, ha proposto alla classe l’approfondimento della storia, 
dell’organizzazione e dei valori, delle regole, delle opportunità e delle prospettive 
dell’Unione europea nel progetto di Educazione civica “Conoscere l’Europa” come 
di seguito illustrato nella programmazione e nella griglia di valutazione.  
 

ITCG “GALIANI-DE STERLICH”– CHIETI 

a.s. 2020/2021 

classe: 5 A SIA 

Tutor per l’educazione civica: A. FALCONE 

Denominazione UDA EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscere l’Europa 
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Compito/prodotto Ciascun alunno predisporrà un lavoro conclusivo del percorso di 
educazione civica, nella forma dell’ipertesto o di una 
presentazione PP. 

Finalità generali Fornire agli studenti strumenti di interpretazione critica della 
realtà e un metodo di analisi consapevole per lo sviluppo di 
comportamenti autonomi e responsabili nei giovani cittadini  

Traguardi D.M. 
35/2020 
Allegato C  
Secondo Ciclo 
Di Istruzione 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
Partecipare al dibattito culturale su temi di attualità 

Abilita’ Sentire il senso di appartenenza alla comunità europea in qualità 
di cittadini europei 
Riflettere su temi come solidarietà, mobilità europea per i 
giovani e cittadinanza europea, per cogliere a fondo il 
significato del termine “unione” 

Conoscenze  Gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e 
delle carte internazionali proposti durante il lavoro 
 
La storia dell’Unione Europea da Ventotene a Lisbona, i valori e 
le principali istituzione dell’Unione Europea 

ITCG “GALIANI-DE STERLICH” – CHIETI 

Discipline Conoscenze Competenze 

 
Religione 
(3 Ore)* 

Approfondire le radici 
cristiane dell’Europa. 

Esercitare la propria cittadinanza europea 
in modo critico e consapevole. 

 
 
Discipline 

Letterarie 
(8 ore )* 

Storia 
Le tappe del percorso 
storico della UE 
 
Italiano: Problemi e 
prospettive della UE 

Essere in grado di stabilire legami di 
causa-effetto 
 
 
Saper produrre ipertesti  
Essere in grado di interpretare testi 
espositivi-argomentativi  

 
 
Diritto 
(5 ore )* 

Composizione e 
funzioni degli organi 
comunitari e i loro 
rapporti. 

Principi di diritto e atti 
giuridici dell’Unione 
europea. 

 
Saper comunicare attraverso il 
linguaggio specifico delle discipline di 
area. Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica. 



17 
 

Lingua 
Straniera 
(3 ore )* 

I principali trattati 
costitutivi dell’UE. 
Le principali istituzioni e 
politiche dell’UE. 
Le opportunità di studio 
e lavoro per i giovani 
cittadini dell’Unione 
Europea. 

Condurre ricerche sull’UE, individuare 
le informazioni principali e presentarle 
con diversi mezzi. 
Sviluppare il pensiero creativo e critico 
Acquisire consapevolezza della 
responsabilità sociale 

 
 
Informatica 
 
(5 ore)* 

Tecniche di sicurezza: 
firewall, tunnelling, VPN 
Attacchi alla sicurezza: 
sniffing, spoofing, 
spamming, phishing, 
malware. 
La crittografia per la 
sicurezza dei dati. 
I protocolli per la 
sicurezza su Internet: 
SSL e HTTPS. 

Conoscere i principali crimini 
informatici. 
Comprendere i meccanismi a difesa 
della sicurezza informatica. 
Utilizzare gli strumenti tecnologici 
adeguati per garantire la sicurezza 
all’interno di una rete aziendale 

 
Economia 
Aziendale 
(4 ore)*  

Ruolo della BCE 
nell’area Euro e 
nella politica 
economica 
comunitaria 

Sviluppo di competenze di cittadinanza 
attiva attraverso l'economia finanziaria 

 
Scienze 
Motorie 
(2 ore)* 

Sport, salute ed 
economia. Differenze tra 
i vari paesi della UE 
 

-Capisce l’importanza dell’inattività 
fisica e i costi derivanti, e cerca di 
mantenere un’efficiente e corretto stile 
di vita, aiutando sia il proprio 
benessere psico-fisico che 
economicamente il proprio Paese, con 
drastiche diminuzioni delle spese legate 
al cittadino ( es. spese sanitarie) 
 
-Sviluppa un corretto rapporto con la 
natura, imparando sempre di più , a 
muoversi in condizioni ad “impatto 
zero” ( a piedi, in bicicletta, e-bike). 
  
-Capisce l’importanza d’investimento 
in politiche sociali e di movimento 
sostenibile. 
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* il monte orario annuale complessivo è di 33 ore  
Utenti Alunni della classe 5 A SIA 
Prerequisiti Conoscenze, abilità, competenze  acquisite nei percorsi  formali/non 

formali/informali 
Periodo di 
applicazione 

GENNAIO 2021   MAGGIO  2021 

Sequenza 
Fasi 

- Il consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica e definisce le discipline 
coinvolte e i tempi di svolgimento delle attività 

- I docenti individuati svolgono gli argomenti selezionati nelle 
rispettive classi per complessive 33 ore annue  

- Il tutor per l’educazione civica a fine periodo chiede ai docenti 
coinvolti l’invio delle valutazioni espresse in decimi in base 
alla griglia di valutazione condivisa e, in sede di scrutinio, 
propone il voto per l’educazione civica al Consiglio di classe 

Metodologie 
adottate 

Lezione partecipata 
Cooperative learning 
Attività laboratoriale 

Risorse 
umane 

● interne 

Docenti delle discipline coinvolte 

Criteri e modalità di 
valutazione 

Il Consiglio di classe valuterà facendo riferimento alla 
griglia di valutazione allegata alla presente UDA 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

                                               
Mesi 

 Gennaio  Febbraio  Marzo  Aprile  Maggio   Giugno         
Religione    X   

Storia   X X   
Diritto   X X   
Inglese  X   X  

Informatica    X X  
Ec. aziendale   X X   

Scienze Motorie  X     
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Griglia di valutazione UDA 
 
Giudizio/voto Conoscenze Competenze 

Scarso 1/3 Mancanza di conoscenze di alcun 
genere, e di orientarsi anche con 
il supporto del docente. 

Non dimostra nessuna 
competenza. 

Insufficiente 4 Non conoscenza dei contenuti 
essenziali. 

Carenze specifiche della 
disciplina. 

Mediocre 5 Conoscenza dell’argomento 
proposto,ma con diffuse carenze. 

L’allievo argomenta in modo 
parziale, imprecisioni 
nell’elaborazione concettuale. 

Sufficiente 6 Conoscenza e comprensione dei 
contenuti disciplinari essenziali. 

Capacità di interpretare le norme 
in modo elementare ma corretto 

Discreto 7 Conoscenza completa dei 
contenuti disciplinari. 

Conoscenza e utilizzo corretto del 
linguaggio specifico. Capacità a 
risolvere correttamente i problemi 
giuridici posti. 

Buono 8 Conoscenza completa, 
propria e sicura dei 
contenuti disciplinari. 

Uso di un linguaggio appropriato e 
specifico, interpretazione corretta 
della normativa. 

Ottimo 9 Conoscenza profonda e solida 
dei contenuti disciplinari. 

Padroneggiare il linguaggio 
specifico, capacità di 
rielaborazione in modo 
autonomo,applicazione delle 
norme in modo completo e 
preciso. 

Eccellente 10 Conoscenza e padronanza dei 
contenuti disciplinari complete, 
ampie e approfondite 

Capacità di strutturare un 
processo di rielaborazione 
concettuale complesso. 
Capacità di orientarsi con 
padronanza su ogni argomento. 
Rappresentazione verbale degli 
istituti e i concetti con un 
linguaggio specifico e personale. 
Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
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Recupero e potenziamento 
 
Il Consiglio di classe, nel rispetto delle direttive del Collegio docenti e della 
programmazione educativa e didattica annuale, ha provveduto ad attuare interventi di 
recupero e potenziamento il più possibile individualizzati e mirati a migliorare le 
competenze di base sia metodologiche sia disciplinari degli alunni. Inoltre gli 
insegnanti hanno provveduto ad indicare chiaramente i livelli minimi di 
apprendimento da raggiungere, effettuando scelte mirate riguardo ai contenuti e alle 
metodologie per garantire una didattica volta al raggiungimento delle competenze 
individuate. La modalità di recupero scelta dai docenti all’unanimità è stata quella in 
itinere. Comunque ogni insegnante ha dedicato un numero congruo di ore per il 
recupero curricolare, in base: 
 alle esigenze della classe 
 alle caratteristiche della materia 
 alla tipologia delle carenze emerse 
 ai bisogni dell’alunno 
 

Attività di Recupero Attività di potenziamento 
 flessibilità didattica 
 lavoro differenziato 
 gruppi di lavoro 
 coppie di aiuto (peer education) 
 assiduo controllo 

dell’apprendimento 
 tutoring 
 la razionalizzazione dei programmi 

con l’individuazione delle strutture 
portanti e dei contenuti essenziali 
delle discipline 

 lo studio guidato 
 la problematizzazione dei 

contenuti, attraverso l’elaborazione 
di moduli didattici che facilitino 
l’apprendimento 

 le esercitazioni in un’ottica
laboratoriale 

 l’utilizzo della didattica
multimediale. 

 
 Il potenziamento è destinato agli alunni 

più motivati e meritevoli che hanno 
riportato la piena sufficienza nella 
valutazione del trimestre. 

 Percorsi di approfondimento. 
 Produzione di contenuti didattici da 

parte degli alunni e loro 
condivisione 

 Attività di auto-apprendimento, 
ricerca   individuale e di gruppo. 
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6 PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

Vengono illustrati i programmi disciplinari di ogni docente nel seguente ordine: 
 

 Religione 

 Italiano 

 Storia 

 Inglese 

 Matematica 

 Economia aziendale 

 Informatica 

 Diritto 

 Scienza delle finanze 

 Scienze motorie e sportive 
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PROGRAMMA DI IRC 
ANNO SCOLASTICO 2020-21 

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    
 
 

 IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA FAMIGLIA, L’AMORE LA SESSUALITÀ     
 
 

 FIDANZAMENTO E MATRIMONIO       
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA 

 
 
          L’insegnante 
              Prof. Paolo Rapposelli 
 
 
Chieti, 15 maggio 2021 
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I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH 
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE 5° A SIA 
A.S 2020/2021 

 
PROF.SSA ALESSANDRA FALCONE 

 
 

Libro di testo 

G. BALDI – S. GIUSSO, Le occasioni della letteratura, 3 - PARAVIA 

 

 

MODULO I 

L’età postunitaria 
 

Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie, gli intellettuali di fronte alla 

modernizzazione. Il mito del progresso. Nostalgia romantica e rigore veristico. Il conflitto tra 

intellettuale e società. La posizione sociale degli intellettuali. la lingua e i fenomeni letterari. La 

lingua di uso comune. La diffusione dell’italiano. Le nuove tendenze poetiche. La novella e il 

trionfo del romanzo 

 

La Scapigliatura. Gli autori e la tendenza poetica. Gli scapigliati e la modernità. La Scapigliatura e 

il Romanticismo straniero. Un crocevia intellettuale e un’avanguardia mancata. 

 

Giosuè Carducci – L’evoluzione ideologica e letteraria. Dalla democrazia repubblicana 

all’involuzione monarchica. Dall’antiromanticismo all’esotismo evasivo. Le Rime Nuove. Le Odi 

Barbare.  

 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, i precursori, Zola e il romanzo sperimentale, il Ciclo 

di Rougon-Macquart. 

Il Verismo: la diffusione del modello naturalista. La poetica di Verga e Capuana.  

G. Verga: la formazione e la svolta verso il verismo. Le opere della svolta verista. La poetica e la 

tecnica narrativa. La regressione del punto di vista. La visione della realtà e la concezione della 

letteratura. Il pessimismo e il suo valore conoscitivo. Verismo di Verga e Naturalismo di Zola a 

confronto. Il Ciclo dei Vinti, I Malavoglia (struttura e contenuto), Il mastro-don Gesualdo(struttura 

e contenuto). 
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MODULO II 

Il Decadentismo e il Simbolismo 

La visione del mondo decadente, il mistero e le corrispondenze, gli strumenti irrazionali del 

conoscere. La poetica del Decadentismo, l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche 

espressive. Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà, la malattia e la 

morte, il vitalismo e il superomismo. Gli eroi decadenti. Caratteri generali della poesia simbolista. 

 

G. D’Annunzio: la vita, l’esteta, il superuomo. La ricerca dell’azione politica. La guerra e 

l’avventura fiumana. L’Estetismo e la sua crisi. Il Piacere (struttura e contenuto). I romanzi del 

superuomo. D’Annunzio e Nietzsche. Il superuomo e l’esteta. Il trionfo della morte (struttura e 

contenuto), Le vergini delle rocce (struttura e contenuto), Il fuoco (struttura e contenuto), Forse che 

sì forse che no. Il libro dell’Alcyone (forme e contenuti). 

 

Giovanni Pascoli: la giovinezza travagliata, il nido famigliare, l’insegnamento universitario e la 

poesia. La visione del mondo, la crisi della mentalità positivistica, i simboli. La poetica del 

fanciullino, la poesia pura. L’ideologia politica, l’adesione al socialismo, il nazionalismo. I temi 

della poesia pascoliana, la poesia decadente e simbolista, le soluzioni formali. La raccolta poetica di 

Myricae.  

 

 

Modulo III 

Il FUTURISMO 

I manifesti programmatici. Azione, velocità e antiromanticismo. Le innovazioni formali. F.T. 

Marinetti 

 

Modulo IV 

 

Luigi Pirandello: La visione del mondo, il vitalismo, la critica all’identità individuale, la 

trappola della vita sociale, l’irrazionalismo e il relativismo conoscitivo. La poetica dell’umorismo. 

Le Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal (struttura e contenuto), Uno, nessuno e centomila 

(struttura e contenuto). 

 

Modulo V 

La poesia nel Novecento 

 

G. UNGARETTI: il percorso biografico e l’affermazione letteraria. La raccolta L’allegria: la 
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funzione della poesia, l’analogia e la poesia come illuminazione. Gli aspetti formali. 

 

E. MONTALE: il percorso biografico e l’affermazione letteraria. La raccolta Ossi di seppia: la 

struttura e i rapporti con il contesto culturale. Il motivo dell’aridità. La crisi dell’identità, la 

memoria e l’indifferenza. Il “varco” e la speranza. La poetica del correlativo oggettivo e le 

soluzioni stilistiche.  
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I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH 
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE 5° A SIA 
A.S. 2020/2021 

ELENCO DEI TESTI 

 
PROF.SSA ALESSANDRA FALCONE 

 

 

 

1) E. PRAGA, Preludio 

2) I. G. TARCHETTI, L’attrazione della morte, XV, XXXII,  

3) G. CARDUCCI, Pianto antico, Idillio maremmano, Alla stazione in una mattina 

d’autunno, Fantasia 

4) G. VERGA, Rosso Malpelo, La roba, I vinti e la fiumana del progresso, Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia, I Malavoglia e la dimensione economica, La morte di mastro-don 

Gesualdo. 

5) G. D’ANNUNZIO, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, Ippolita la 

Nemica, La sera fiesolana, Meriggio, La pioggia nel pineto, La tenzone, Stabat nuda Aestas. 

6) G. PASCOLI, Arano, X Agosto, L’assiuolo, Lampo, Tuono, Temporale, Novembre, Il 

gelsomino notturno. 

7) L. PIRANDELLO, Il treno ha fischiato, La costruzione di una nuova identità, Nessun 

nome, Mattia Pascal e la sua ombra. 

8) F.T. MARINETTI, Bombardamento. Manifesto del Futurismo. 

9) Sintesi futurista della guerra, di Boccioni, Marinetti, Carrà, Russolo, 1915 

10) G. UNGARETTI: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso 

11) E. MONTALE, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato. 
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I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

CLASSE 5° A SIA 
A.S. 2020/2021 

 
PROF.SSA ALESSANDRA FALCONE 

 
Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, Erodoto 3, La scuola. 

 

Modulo I 
Le radici del Novecento 

 
- la società di massa 
- il dibattito politico e sociale 
- Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 
 

Modulo II 
L’età giolittiana e la Belle èpoque 

- la politica sociale del governo di Giolitti 
- le scelte di politica interna 
- la guerra di Libia 

Modulo III 
Il primo conflitto mondiale  

- cause economiche e politiche della I guerra mondiale 
- sviluppo del conflitto: schieramenti internazionali 
- il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia; l’entrata in guerra dell’Italia 
- l’intervento americano 
- trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa dopo la guerra 
 

Modulo IV 
La rivoluzione russa e lo Stalinismo 

- l’impero russo nel XIX secolo 
- la rivoluzione del 1917 
- la nascita dell’URSS 
- la guerra civile, il comunismo di guerra, dalla NEP al Partito unico 
- URSS di Stalin, l’industrializzazione forzata, la collettivizzazione, il regime 
 

 
 

Modulo V 
Il primo dopoguerra 

- i limiti dei Trattati di pace, la Società delle Nazioni 
- il disagio sociale, il biennio rossoi contrasti tra i partiti: cattolici, socialisti, nazionalisti 

 
Modulo V 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
 

- La trattativa di Versailles e la questione fiumana 
- L’acuirsi delle lotte sociali. Le conquiste operaie e il Partito popolare italiano 
- I Fasci di combattimento 
- Il biennio rosso in Italia 
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- La marcia su Roma  
- l’instaurazione della dittatura fascista: le leggi “fascistissime”, il partito unico, propaganda e 

consenso, i Patti Lateranensi 
- la politica economica del partito fascista: autarchia, corporativismo, Stato imprenditore 
- la guerra in Etiopia e l’alleanza con la Germania 
- L’Italia antifascista 
 

Modulo VI 
La crisi del 1929 negli USA 

- il boom economico americano degli anni Venti 
- la crisi america del 1929 e il Big Crash 
- Roosevelt e il New Deal 
 
 

 
Modulo VII 

La Germania del dopoguerra e il Nazismo 
 

- la crisi della Repubblica di Weimar 
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
- Il Terzo Reich 
- Le alleanze internazionali verso la seconda guerra mondiale 
 
 

Modulo VIII 
La seconda guerra mondiale 

Quadro di sintesi 
- la prima fase delle ostilità (1939-1940) 
- l’attacco tedesco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti (1941) 
- gli ultimi successi dell’asse e lo sbarco alleato in Sicilia (1942-1943) 
- il crollo del fascismo e la Resistenza 
- lo sbarco in Normandia e la conclusione del conflitto; la conferenza di Yalta 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

Il percorso storico dell’Unione Europea 
 
- l’idea di Europa 
- l’Europa a “sei” 
- dalla CEE all’EURO 
- verso una Costituzione europea 
- le iniziative della UE negli anni 2000 
 
 
 
Chieti, 15 maggio 2021                                                                               La docente 
                                                                                                             Alessandra Falcone 
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I.T.C.G. “Galiani-de Sterlich” Chieti 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

A.S. 2020/2021 
 

 
 
 
 
 
 

1. The Market and Marketing 
What is Marketing 
Market research 
e-Marketing 
SWOT analysis. 
Grammar: likelihood and probability. 
2. The marketing mix 
The four Ps 
AIDA 
3. Educazione Civica: The EU 
Building Europe: the story 
Europeantreaties 
EU institutions 
What does Europe do for you? 
EU economic and monetary policy 
Europe: pros and cons 
Studying and working opportunities for young EU 

citizens 
Euroscepticism  
Brexit 
4. Globalisation 
What is globalisation 
Reasons against globalisation 
The KOF Index of globalisation 
The role of technology in globalisation 
Glocalisation 
Outsourcing and offshoring (definitions) 
Functions: dealing with a problem 
Grammar: passive forms 
5. Business ethics and green economy 

 
Prof.ssa RAPA MIRELLA 
 
Disciplina: LINGUA INGESE 
 
Classe: 5A Sistemi Informativi Aziendali 
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The triple bottom line 
Measuring thee TBL 
Corporate social responsibility 
Implications of CSR 
Sustainable business (examples) 
6. IT in businesses 
Silicon valley 
Information Technology for Internal Enterprise 

Communication 
7. Test INVALSI 
Come affrontarli 
Esercitazioni di reading e listening 
 

 
 

IL docente del corso 
Mirella Rapa 

  



31 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

“GALIANI - DE STERLICH” 

CHIETI 
CLASSE 5 sez. A SIA a.s. 2020/2021 

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 
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 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. 

 

STATISTICA DESCRITTIVA 

 

            1) Concetti fondamentali 

 Le fasi dell'indagine statistica 
 Unità statistica e popolazione 
 Frequenze assolute e relative 

            2) Medie e indici di variabilità 

 Media aritmetica semplice e ponderata 
 Varianza e scarto quadratico medio 

 

Chieti 11/05/2021                                                                        La Docente 
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I.T.C.G. “Galiani – de Sterlich” Chieti  

CLASSE: 5A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
DOCENTE: LUIGI DI PAOLO MATERIA: INFORMATICA A.S.: 2020-2021 

 

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 (E-R 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 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.  

Sistema Operativo 
Definizione di Sistema Operativo.  
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Concetti Base.  
Processi. Risorse 

Composizione gerarchica di un sistema operativo. 
Multiprogrammazione.  

Interleaving. Overlapping. 
Avanzamento di un processo e stato che assume. 

Stato di ready, wait e running. PCB. 
Gestione del processore.  

Time-sharing. Politiche di scheduling: ready-list, foreground–background, multilevel-feedback. 
Interazione tra processi. 

Mutua esclusione. 
Arbitro. Sezione critica. Indicatore. Protocolli lock e unlock. Semaforo. Stallo (deadlock), 
Algoritmo del banchiere. 

Cooperazione fra processi. 
Problema produttore-consumatore. Buffer. 

Colloquio di Input/Output. 
Polling. 
Interruzioni. 

Interrupt-handler. Skip-chain. PSW. 
Interruzioni asincrone e sincrone. Interruzioni vettorizzate. Gestione delle interruzioni in tempo 
reale.  

Gestione della memoria. 
Gestione partizionata. Partizioni rilocabili. Gestione paginata (paginazione). Paginazione su 
domanda. Segmentazione.  

Gestione del disco. 
File system. La directory. Organizzazione gerarchica della directory. FAT. Gestione delle aree su 
disco.  

Gestione dei dispositivi e sistemi di spooling. 
 
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.  

 
Educazione Civica 
Sicurezza informatica (modulo di cittadinanza e costituzione – Europa) 

Tecniche di sicurezza: firewall, tunnelling, VPN 
Attacchi alla sicurezza: sniffing, spoofing, spamming, phishing, malware. 
La crittografia per la sicurezza dei dati. 
I protocolli per la sicurezza su Internet: SSL e HTTPS. 

 
 

DOCENTE 

Luigi Di Paolo 
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PROGRAMMA DI DIRITTO  

 
Classe V A SIA 

Docente ARIANNA GUAGNANO 
a.s. 2020-2021 

 
Libro di testo: DIRITTO 5° anno di Zagrebelsky-Oberto-Stalla-Trucco   Le Monnier Editore 
 
COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 
Costituzione: Assemblea Costituente, compromesso costituzionale, Costituzione: caratteri e 
struttura. 
Principi fondamentali della Costituzione: democrazia diretta e indiretta, tipi di referendum, 
democrazia competitiva, diritti di libertà e doveri, principio di uguaglianza, internazionalismo. 
Principi della forma di governo: caratteri della forma di governo, separazione dei poteri, 
rappresentanza, sistema parlamentare, regime dei partiti. 
 
ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
Parlamento: bicameralismo, norme elettorali per il Parlamento, legislatura, posizione dei 
parlamentari: rappresentanza politica e garanzie, organizzazione interna delle Camere, legislazione 
ordinaria, legislazione costituzionale. 
Governo: definizione, formazione, rapporto di fiducia, struttura e poteri del Governo, poteri 
legislativi, poteri regolamentari. 
Giudici e funzione giurisdizionale: giudici e giurisdizione, magistrature ordinarie e speciali, 
soggezione dei giudici soltanto alla legge, indipendenza dei giudici, caratteri della giurisdizione, 
organi giudiziari e gradi di giudizio. 
Presidente della Repubblica: caratteri generali, politicità delle funzioni presidenziali, elezione, 
durata in carica, supplenza, poteri di garanzia, poteri di rappresentanza nazionale, atti, 
responsabilità e controfirma ministeriale. 
Corte costituzionale: giustizia costituzionale, struttura e funzionamento della Corte costituzionale, 
giudizio sulla costituzionalità delle leggi, conflitti costituzionali, referendum abrogativo. 
 
ORGANISMI INTERNAZIONALI 
Unione europea: processo di integrazione europea, tappe del processo, organizzazione dell’Unione 
europea, competenze dell’Unione europea, fonti del diritto comunitario, libertà economiche, diritto 
amministrativo europeo. 
Organizzazioni internazionali: diritto oltre lo Stato, Organizzazione delle Nazioni Unite, 
Organizzazione mondiale del commercio, Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, 
Consiglio d’Europa, NATO, G8 e G7. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: CONOSCERE L’EUROPA 
Organi dell’Unione europea e loro rapporti: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio 
dell’Unione, Commissione, Corte di giustizia dell’Unione, Corte dei conti, Banca Centrale Europea. 
Principi di diritto dell’Unione europea: leale cooperazione, sussidiarietà, uguaglianza. 
Atti giuridici dell’Unione europea:  regolamento, direttiva,  decisione,  raccomandazione,  parere. 
 
Chieti, 13-05-2021 
 
                                                                                                                        Il Docente 
                                                                                                                 Arianna Guagnano 
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PROGRAMMA DI SCIENZA DELLE FINANZE  

 
Classe V A SIA 

Docente ARIANNA GUAGNANO 
a.s. 2020-2021 

 
 
Libro di testo: ECONOMIA POLITICA 5° anno-Scienza delle finanze e diritto tributario  
                          di Gagliardini-Palmerio-Lorenzoni    Le Monnier Editore 
 
 
Attività finanziaria pubblica: attività finanziaria pubblica e scienza delle finanze, soggetti e 
aggregati della finanza pubblica, teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica, evoluzione 
storica dell’attività finanziaria pubblica, finanza pubblica come strumento di politica economica, 
beni pubblici, imprese pubbliche, sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia. 
 
Politica della spesa: spesa pubblica e struttura, effetti economici e sociali della spesa pubblica, 
spesa pubblica e analisi costi-benefici, aumento spesa pubblica e sua misurazione, crisi dello Stato 
sociale e contenimento della spesa, spesa per la sicurezza sociale, metodi di finanziamento della 
sicurezza sociale, sicurezza sociale in Italia. 
 
Politica dell’entrata: entrate pubbliche, entrate originarie e derivate, entrate straordinarie, prestiti 
pubblici, alleggerimento del debito pubblico, scelta tra imposta straordinaria e prestito pubblico, 
tasse e contributi, imposte, capacità contributiva e progressività dell’imposta, applicazione della 
progressività, base imponibile dell’imposta progressiva, principi giuridici e amministrativi delle 
imposte, effetti economici delle imposte. 
 
Politica di bilancio: programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole 
europee, differenti forme del bilancio dello Stato, natura e principi del bilancio dello Stato, 
Documento di Economia e Finanza, Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato, 
classificazione delle entrate e delle spese, saldi di finanza pubblica, evoluzione delle teorie sul 
pareggio di bilancio, esecuzione del bilancio dello Stato e Rendiconto generale, controllo del 
bilancio dello Stato. 
 
Sistema tributario italiano: imposte dirette: struttura del sistema tributario italiano, IRPEF: 
soggetti e base imponibile, redditi non imponibili, tassati separatamente o prodotti all’estero, redditi 
fondiari e di capitale, redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi 
diversi, base imponibile IRPEF e calcolo dell’imposta, IRES: aspetti generali e base imponibile, 
IRAP. 
 
Sistema tributario italiano: imposte indirette: imposte indirette: generalità e classificazioni, 
imposte sugli scambi: generalità, Imposta sul Valore Aggiunto: origine, finalità, caratteri, 
presupposti, base imponibile, aliquote e soggetti. 
Finanza comunitaria: dalla Comunità economica europea all’Unione europea, problema 
dell’armonizzazione fiscale nell’Unione europea, bilancio dell’Unione europea. 
 
Chieti, 13-05-2021 
 
                                                                                                                       Il Docente 
                                                                                                                 Arianna Guagnano 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE  

Istituto “ GALIANI-DE STERLICH” 

A.S. 2020/2021 

Classe : V sez. A SIA 

 

Attività pratiche: 

 Attività ed esercizi a carico naturale ed aggiuntivo 

 Esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività motorie  protratte nel tempo in situazione prevalentemente aerobica 

 Attività ed esercizi per la ricerca dell’equilibrio statico e dinamico e di pre-atletismo e destrezza 

 Esercizi di attivazione e coordinazione neuro-muscolare 

 Giochi di squadra , fondamentali  e regolamenti 

 Atletica Leggera  specialità Salti:  lungo ed in alto 

 

Argomenti teorici in DAD, con utilizzo di video 

 Educazione alla sicurezza: Infortuni , Primo Soccorso e Doping 

 Apparato Cardiocircolatorio e Sistema Muscolare 

 Apparato Respiratorio e Sistema Scheletrico 

 Test di valutazione 

 

 Educazione  Civica  

 Sport , salute ed economia . Differenze tra i vari paesi della UE 

 

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

 

 

 Chieti,10/05/2021                                          Prof.  AngeloCoccia 
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AREA NON COGNITIVA 

 
AREA COGNITIVA 

comportamento 
partecipazione 
impegno 
frequenza 
metodo di studio 
 

conoscenza 
comprensione 
applicazione 
analisi e sintesi 
capacità valutative 
 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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: 
 
 
 

 

Valutazione del singolo allievo 
 
I Docenti del Consiglio di classe hanno valutato le prove degli allievi, partendo non 
già dagli errori commessi, bensì dagli elementi positivi, per quanto minimi, ritenendo 
che il voto sia destinato ad incoraggiare ad apprendere e non a stigmatizzare. 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 
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 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. 

 

 Strumenti di verifica 
 Interrogazioni 
 Compiti scritti 
 Relazioni 
 Prove di comprensione del testo 
 Prove strutturate e semi-strutturate 
 Componimenti 
 Problemi 
 Attività pratiche di laboratorio 
 Questionari 
 Analisi di documenti 
 Esercizi 
 Test motori (solo per Scienze Motorie) 

 
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. 
 
Valutazione degli studenti nel periodo di emergenza sanitaria 
Oltre agli apprendimenti in presenza sono stati valutati anche gli apprendimenti 
acquisiti durante la didattica a distanza e per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 
seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD/DDI; 

b) interazione durante le attività di DaD/DDI sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
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 Misurazione: livelli, indicatori, punteggi per l’attribuzione dei voti 
 

INDICATORI 
GIUDIZI 

SINTETICI 

Voti 

(in decimi) 

Nessun risultato raggiunto. NEGATIVO 1-2 

Verifica decisamente lacunosa e con
errori gravi e numerosi. 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3-4 

Verifica lacunosa o incompleta, con
numerosi errori. 

MEDIOCRE 5 

Verifica nel corso della quale lo
studente fornisce informazioni che sono 
frutto di un lavoro manualistico
(sufficienti conoscenze disciplinari),
con lievi errori. 

 
 

SUFFICIENTE 

 
 
6 

Verifica nel corso della quale lo
studente fornisce informazioni
essenziali, frutto di un lavoro diligente,
esposte in forma corretta, con
sufficiente capacità di collegamento. 

 
 
 

DISCRETO 

 
 
 
7 

Verifica che denota un lavoro di
approfondimento da parte dello studente 
e capacità di esposizione chiara e fluida,
con buone capacità disciplinari e di
collegamento. 

 
 

BUONO 

 
 
8 

Verifica in cui si notano capacità di
rielaborazione personale e critica con
esposizione sicura e appropriata; 
prova completa e rigorosa. 

 
 

OTTIMO 

 
 
9 

Verifica in cui si notano capacità di
collegamento e utilizzo di conoscenze
attinte da ambiti pluridisciplinari con
sicura padronanza della terminologia;
prova completa, approfondita e con 
arricchimenti personali. 

 
 
 

ECCELLENTE 

 
 

 
10 
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Crediti scolastici  
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
Allegato “A” al D.Lgs.  

62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

 
Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, 
per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 
comma 4 dell’OM 11/2020. 
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
  



44 

 

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 < 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 D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la 
classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
Media dei voti Fasce di credito classe 

terza 
Fasce di credito classe 

quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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8 ESAME DI STATO 

Modalità di svolgimento dell’esame di Stato 
 
L’ordinanza ministeriale degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021, prevede all’art. 18 un colloquio, articolato in 4 punti 
come specificato qui nell’estratto del suddetto articolo. 
 

Articolo 18 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

(Informatica ed Economia Aziendale) per come individuate nell’allegato C/2 e 
in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante 
il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio 
di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle 
discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede 
altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 
sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali 
è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al 
docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in 
copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra 
casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla 
trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione 
all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 
valutazione della prova d’esame. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 
l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di 
classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza 
all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 
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Argomenti assegnati per l’elaborato punto a) art. 18 O.M. 53/2021 
 
Argomenti assegnati a ciascun candidato interno della classe 5 A SIA e a ciascun 
candidato esterno per l’elaborato relativo al punto a) dell’art. 18 O.M.53/2021 

 

N. Economia Aziendale Informatica 

1 
Gli strumenti di finanziamento a 
breve e medio-lungo termine. 

Mezzi di trasmissione in rame 

2 Budget e controllo budgetario. Crittografia classica 

3 Activity Based Costing Dispositivi di una LAN 

4 Analisi Di Bilancio per indici  Il malware nelle reti 

5 
La Contabilità Analitico 
gestionale (COA) 

Architettura TCP/IP - livelli Internetwork e 
Network Access 

6 Piani di marketing aziendale 
Architettura TCP/IP - livelli Application e 
Transport 

7 
 

8 
L'analisi costi-volumi-risultati 
(break evenanalysis) 

Connettività esterna di una rete - 
Overloading NAT con PAT 

9 Il bilancio sociale Mezzi di trasmissione ottica 

10 Analisi dei flussi finanziari Cablaggio verticale di una LAN 

11 
La pianificazione strategica e le 
sue fasi Piano di indirizzamento di una LAN 

12 Revisione legale dei conti  
Cablaggio orizzontale di una LAN e armadi 
di telecomunicazione 

13 
Processo di pianificazione 
strategica e guerrilla marketing Connettività esterna di una rete - VPN 

14 Finanza aziendale Crittografia moderna 

15 
La responsabilità sociale 
d'impresa  

Connettività esterna di una rete - NAT 
statico e dinamico 

16 
Principi fiscali nella 
determinazione del reddito 

Rete Ethernet - topologia e accesso al 
mezzo di trasmissione 

CE1 
Analisi di bilancio: presupposti e 
finalità La firma digitale 

CE2 
Controllo budgettario (analisi 
scostamenti) I servizi di Internet 

CE3 Marketing aziendale Il modello OSI 

CE4 
Politiche di marketing e ciclo di 
vita dei prodotti Il protocollo SSL nel commercio elettronico 

(CE= Candidato Esterno) 
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Testi punto b) art. 18 O.M. 53/2021 
 
Qui di seguito l’elenco dei testi di italiano da sottoporre ai candidati secondo il 
disposto del punto b) art. 18 O.M. 53/2021. 

 
ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO 

 

1) E. PRAGA, Preludio 

2) I. G. TARCHETTI, L’attrazione della morte, XV, XXXII,  

3) G. CARDUCCI, Pianto antico, Idillio maremmano, Alla stazione in una 

mattina d’autunno, Fantasia 

4) G. VERGA, Rosso Malpelo, La roba, I vinti e la fiumana del progresso, Il 

mondo arcaico e l’irruzione della storia, I Malavoglia e la dimensione 

economica, La morte di mastro-don Gesualdo. 

5) G. D’ANNUNZIO, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, 

Ippolita la Nemica, La sera fiesolana, Meriggio, La pioggia nel pineto, La 

tenzone, Stabat nuda Aestas. 

6) G. PASCOLI, Arano, X Agosto, L’assiuolo, Lampo, Tuono, Temporale, 

Novembre, Il gelsomino notturno. 

7) L. PIRANDELLO, Il treno ha fischiato, La costruzione di una nuova identità, 

Nessun nome, Mattia Pascal e la sua ombra. 

8) F.T. MARINETTI, Bombardamento. Manifesto del Futurismo. 

9) Sintesi futurista della guerra, di Boccioni, Marinetti, Carrà, Russolo, 1915 

10) G. UNGARETTI: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino 

del Carso 

11) E. MONTALE, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 
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ALLEGATI 
 

 Relazioni finali individuali 

 Elenco attività svolte dalla classe valutate ai fini dei Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento PCTO 

 Verbale della seduta del 19 aprile 2021 (assegnazione traccia elaborato) 

 Allegato studente H 

 Allegato studente DSA1 

 Allegato studente DSA2 

 Griglia di Valutazione ministeriale del Colloquio 

 Elenco dei candidati interni 

 Elenco dei candidati esterni 

 




