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 1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 1.1 CENNI STORICI E CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO 

 L’  Istituto  “F.  Galiani”  ha  una  lunga  tradizione;  il  suo  atto  di  nascita,  datato  19  ottobre  1829, 
 parla di "Scuola agraria” per la preparazione degli Agrimensori, antenati dei Geometri. 
 Nel  1865,  dopo  l'unità  d'Italia,  l'Istituto  sotto  la  direzione  e  la  vigilanza  dell'Amministrazione 
 provinciale,  assunse  il  nome  di  Istituto  Tecnico  Provinciale  di  Agronomia  e  di 
 Agri-mensura, conferendo i diplomi di Periti Misuratori e Agronomi e Forestali. 
 Nel  1869,  su  richiesta  dell'utenza,  il  Ministero  dell'Istruzione  rilasciò  il  nulla  osta  per 
 l'attivazione della Sezione di Commercio e Amministrazione e Ragioneria. 
 Con tale atto si completò la fisionomia del nostro Istituto. 
 Il  27  agosto  1883,  con  regio  decreto  di  Re  Umberto  I^,  l'Istituto  ottenne  la  denominazione 
 di "FERDINANDO GALIANI". 
 Intorno  al  1960  fu  creata  un’interazione  fra  la  scuola  ed  il  mondo  dell'economia  e  delle 
 società  locali.  Fu  aperto  uno  sportello  bancario  all'interno  dell'Istituto,  atto  a  far  conoscere 
 dal  vivo  lo  svolgimento  di  talune  tecniche  bancarie  e  commerciali;  furono  create  aule  di 
 Tecnica  e  di  Ragioneria,  adibite  alle  esercitazioni  pratiche,  attrezzate  con  macchine 
 all'avanguardia,  costantemente  rinnovate,  in  seguito  sostituite  con  computer  collegati  in 
 rete  intranet  ed  internet;  furono  organizzate  periodiche  visite  a  Banche  ed  Imprese 
 industriali  e  commerciali  per  consentire  agli  allievi  verifiche  a  livello  operativo  delle  nozioni 
 acquisite  sui  libri.  Tutto  questo  continua  ad  essere  un  elemento  caratterizzante  dell'attività 
 didattica  offerta  dal  nostro  Istituto  che  è  in  grado  di  assicurare  una  preparazione  completa 
 ed approfondita, professionalmente idonea alle richieste del mondo del lavoro. 
 La  sede  di  via  Colonnetta  nasce  come  succursale  della  sede  centrale  di  via  Ricci  e  in 
 seguito,  il  16/02/1994  assume  la  denominazione  “R.  de  Sterlich”  in  onore  dell’illustre 
 economista ed aristocratico teatino, il marchese Romualdo de Sterlich (1728-1787). 
 L’Istituto  Tecnico  Commerciale  Statale  di  Chieti  Scalo  è  diventato  autonomo  nel  1982. 
 Nello  stesso  anno  attiva  il  Corso  per  ragionieri  Programmatori  volendo  fornire  ai  diplomati, 
 oltre  le  tipiche  conoscenze  professionali  del  ragioniere,  le  competenze  informatiche 
 essenziali in ogni ambiente di lavoro. 
 L'Istituto  “F.  GALIANI  –  de  STERLICH”  ha  attualmente  due  sedi:  una  in  via  Ricci,  uno  dei 
 luoghi  più  belli  di  Chieti,  circondato  dal  verde  della  Villa  Comunale  e  affacciato  sul 
 panorama  della  Maiella,  ed  una  in  via  Colonnetta,  situata  in  una  posizione  strategica,  ben 
 servita  dai  mezzi  pubblici  e  dalle  vie  di  comunicazione,  in  modo  da  renderla  facilmente 
 raggiungibile dagli studenti di un ampio bacino. 

 1.2 CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 

 Da  un’indagine  condotta  nell’Istituto,  è  emerso  che  il  bacino  d’utenza  servito  è  alquanto 
 composito.Gli allievi frequentanti provengono da realtà socio-economiche differenziate. 
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 L’ambiente  di  provenienza,  inoltre,  condiziona  le  scelte  degli  allievi  verso  i  vari  indirizzi  di 
 studio. 
 L’Istituto  è  quindi  chiamato  a  rispondere  a  questo  tipo  di  richiesta,  favorendo  l’acquisizione 
 di  una  vasta  professionalità  di  base  sia  spendibile  direttamente  nel  mondo  del  lavoro,  sia 
 aperta  a  successive  specializzazioni  nei  corsi  universitari,  sempre  tenendo  presente  la 
 disponibilità e ricettività delle infrastrutture esistenti sul territorio 

 2  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 2.1  IL PROFILO PROFESSIONALE  : 

 Il  tecnico  in  amministrazione  finanza  e  marketing  è  un  diplomato  che  oltre  a  possedere 
 una  solida  cultura  generale  accompagnata  da  buone  capacità  linguistico  espressive  e 
 logico-interpretative,  deve  avere  una  conoscenza  ampia  e  sistematica  dei  processi  che 
 caratterizzano  la  gestione  aziendale  sotto  il  profilo  economico  giuridico  organizzativo 
 e contabile. 
 Dovrà  sapere  intervenire  nei  processi  di  analisi  economica  e  giuridica  e  sapersi 
 orientare  nei  sistemi  informativi  automatizzati  per  soddisfare  le  esigenze  conoscitive  e 
 gestionali delle aziende di produzione di beni e servizi e del settore terziario in genere. 
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 2.2  IL QUADRO ORARIO SETTIMANALE: 
 Il  monte  ore  annuale  di  1056  h  si  ripartisce  in  ogni  classe  per  32  ore  settimanali 
 (32x33). 
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 3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 BUCCI ROBERTA  DIRITTO, ECONOMIA POLITICA, EDUCAZIONE CIVICA 

 BURACCHIO ANNA  LINGUA STRANIERA INGLESE, EDUCAZIONE CIVICA 

 D'EMILIO ANNA PAOLA  MATEMATICA, EDUCAZIONE CIVICA 

 DEL ROMANO PAOLO  ECONOMIA AZIENDALE, EDUCAZIONE CIVICA 

 DI PLACIDO MASSIMILIANO  MATERIA DI SOSTEGNO, EDUCAZIONE CIVICA 

 MICOMONACO MARIA 
 GABRIELLA 

 ITALIANO, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 

 RIZZUTI JLENIA  LINGUA STRANIERA FRANCESE, EDUCAZIONE CIVICA 

 TARASCHI BRUNA  RELIGIONE CATTOLICA, EDUCAZIONE CIVICA 

 VIOLA DOMENICO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, EDUCAZIONE CIVICA 
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 3.2 CONTINUITÀ DIDATTICA NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 La classe ha avuto continuità didattica per una parte delle discipline nel corso del triennio 

 BUCCI ROBERTA  DIRITTO, ECONOMIA POLITICA, EDUCAZIONE 
 CIVICA 

 NO, c’è stato un cambio in quinta 

 BURACCHIO ANNA  LINGUA STRANIERA INGLESE, EDUCAZIONE 
 CIVICA  SI, nel corso dell’intero corso 

 quinquennale 

 D'EMILIO ANNA PAOLA  MATEMATICA, EDUCAZIONE CIVICA  NO,  c’è  stato  un  cambio  in 
 quinta 

 DEL ROMANO PAOLO  ECONOMIA AZIENDALE, EDUCAZIONE CIVICA  NO,  c’è  stato  un  cambio  in 
 quarta 

 DI PLACIDO MASSIMILIANO  MATERIA DI SOSTEGNO, EDUCAZIONE CIVICA  SI, nel corso del triennio 

 MICOMONACO MARIA 
 GABRIELLA 

 ITALIANO, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA  NO,  c’è  stato  un  cambio  in 
 quarta 

 RIZZUTI JLENIA  LINGUA STRANIERA FRANCESE, EDUCAZIONE 
 CIVICA  SI, nel corso del triennio 

 TARASCHI BRUNA  RELIGIONE CATTOLICA, EDUCAZIONE CIVICA  NO,  c’è  stato  un  cambio  in 
 quinta 

 VIOLA DOMENICO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, EDUCAZIONE 
 CIVICA 

 NO,  c’è  stato  un  cambio  in 
 quinta 
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 3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 La  classe  si  presenta  alla  fine  dell’anno  scolastico  formata  da  quindici  alunni,  cinque 
 maschi  e  dieci  femmine.  Quattordici  provengono  dalla  stessa  classe  quarta  e  terza 
 dell’istituto.  All’inizio  dell’intero  percorso  quinquennale  la  numerosità  della  classe  era 
 superiore  e  nel  corso  prima  del  biennio  e  poi  del  triennio  ci  sono  stati  alcuni  abbandoni, 
 cambi  di  scuola  e  qualche  respinto.  Dal  punto  di  vista  del  comportamento  non  ci  sono 
 particolari  rilievi  da  fare  e  invece  per  quanto  riguarda  il  rendimento  scolastico  possiamo 
 individuare tre gruppi: 

 ●  alcuni  alunni  si  sono  distinti  per  l’interesse  mostrato  verso  la  scuola  e  per 
 l’impegno casalingo conseguendo livelli di profitto eccellenti. 

 ●  altri  si sono limitati a fornire prestazioni didattiche nei limiti della sufficienza. 
 ●  alcuni  studenti  pur  mostrando  diverse  fragilità  nel  metodo  di  studio  e  nella  resa 

 scolastica  hanno  comunque  dato  il  massimo  dell’impegno  riuscendo  a 
 conseguire risultati globalmente accettabili. 

 Nella  classe  sono  presenti  un’alunna  diversamente  abile  che  è  stata  seguita  con 
 continuità  dall’insegnante  di  sostegno  nel  corso  degli  ultimi  quattro  anni  e  due  alunni 
 DSA  che  hanno  partecipato  all’attività  didattica  con  impegno  differenziato  come  si 
 evince  dalle  valutazioni  presenti  nel  fascicolo  della  classe.  Durante  il  colloquio  orale  si 
 ritiene  opportuno  che  l’alunno  diversamente  abile  possa  essere  assistito  dallo  stesso 
 insegnante di sostegno che ha avuto nel corrente anno scolastico. 
 Il  livello  complessivo  della  classe  può  comunque  considerarsi  più  che  sufficiente  ma 
 con punte di eccellenza per alcuni di essi. 
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 3.4 ELENCO ALUNNI  (...omissis…) 

 COGNOME  NOME 

 1  nome non pubblicabile per privacy 

 2  nome non pubblicabile per privacy 

 3  nome non pubblicabile per privacy 

 4  nome non pubblicabile per privacy 

 5  nome non pubblicabile per privacy 

 6  nome non pubblicabile per privacy 

 7  nome non pubblicabile per privacy 

 8  nome non pubblicabile per privacy 

 9  nome non pubblicabile per privacy 

 10  nome non pubblicabile per privacy 

 11  nome non pubblicabile per privacy 

 12  nome non pubblicabile per privacy 

 13  nome non pubblicabile per privacy 

 14  nome non pubblicabile per privacy 

 15  nome non pubblicabile per privacy 
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 4 LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 Nel  corrente  anno  scolastico  la  quasi  totalità  delle  ore  è  stata  svolta  in  presenza.  E’  stata 
 attivata  la  didattica  a  distanza  sotto  forma  di  DDI  soltanto  per  quegli  alunni  che  sono  stati 
 messi  in  quarantena  in  conseguenza  del  contagio  da  Covid19  e  per  una  alunna  che  è 
 ricoverata in ospedale sin dal primo quadrimestre per gravi problemi di salute. 
 La  nostra  scuola  si  è  attivata  fin  dai  primi  giorni  del  lockdown  per  la  situazione  pandemica 
 del  Covid-19  con  la  Piattaforma  GSUITE  e  in  particolare  Meet  per  la  videoconferenza, 
 Classroom  per  la  gestione  dei  compiti  e  la  consegna  dei  materiali  didattici  e  Drive  come 
 ambiente  multi  funzione  per  la  produzione  dei  materiali  da  parte  dei  docenti  e  delle 
 restituzioni  da  parte  degli  alunni.  Quindi  anche  quest’anno  per  quei  casi  in  cui  gli  alunni 
 erano  autorizzati  a  partecipare  a  distanza  con  la  DDI  sono  state  svolte  attività  in  modalità 
 sincrona  e attività in  modalità asincrona 
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 5 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 5.1 OBIETTIVI, COMPETENZE E LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 OBIETTIVI SOCIO- COMPORTAMENTALI 

 RISPETTARE  LE  REGOLE     RISPETTARE PERSONE E 
 COSE 

    LAVORARE IN GRUPPO 

 Puntualità  : 
 ●  nell’ingresso della 

 classe 
 ●  nelle giustificazioni 

 delle assenze e dei 
 ritardi 

 ●  nell’esecuzione dei 
 compiti assegnati in 
 classe 

 ●  nei lavori 
 extrascolastici 

 ●  nello 
 svolgimento dei 

 ●  compiti assegnati 
 per casa 

 Attenzione  : 
 ●  alle norme dei 

 regolamenti 
 ●  alle norme di 

 sicurezza 

 Avere rispetto  : 
 ●  dei docenti 
 ●  del personale ATA 
 ●  dei compagni 

 Avere cura  : 

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

 delle risorse 
 naturali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

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

 Essere capace di: 
 ●  partecipare attivamente alle attività 

 portando contributi personali, esito di 
 ricerche e approfondimenti; 

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

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

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

 responsabile 

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

 relazioni 
 ●  Acquisire/interpretare 

 l’informazione ricevuta 

 Essere capace di : 
 ●  ricorrere a quanto appreso in contesti 

 pluridisciplinari per affrontare 
 situazioni nuove; 

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

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

 ●  acquisire e interpretare criticamente 
 l’informazione ricevuta nei diversi 
 ambiti valutandone attendibilità e 
 utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

   
    COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DEL QUINTO ANNO 
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 Asse dei linguaggi 
 ●  Padroneggiare il patrimonio 

 lessicale ed espressivo della lingua 
 italiana secondo le esigenze 
 comunicative nei vari contesti 
 sociali, culturali, scientifici, 
 economici, tecnologici. 

 ●  Riconoscere le linee essenziali della 
 storia delle idee, della cultura, della 
 letteratura, delle arti e orientarsi 
 agevolmente fra testi e autori 
 fondamentali, con riferimento 
 soprattutto a tematiche di tipo 
 scientifico, tecnologico ed 
 economico. 

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

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

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

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

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

 Asse matematico 
 ●  Padroneggiare il linguaggio formale 

 e i procedimenti dimostrativi della 
 matematica. 

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

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

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

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

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

 ●  Utilizzare e valutare criticamente 
 informazioni statistiche di diversa 
 origine. 

 ●  Realizzare ricerche e indagini di 
 comparazione, ottimizzazione, ecc. 
 collegate all’indirizzo di studio. 
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 Asse scientifico-tecnologico 
 ●  Utilizzare modelli appropriati per 

 investigare su fenomeni e 
 interpretare dati sperimentali. 

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

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

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

 Asse storico-sociale 
 ●  Agire in base ad un sistema di valori, 

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

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

 ●  Analizzare criticamente il contributo 
 apportato dalla scienza e dalla 
 tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
 dei valori, al cambiamento delle 
 condizioni di vita e dei modi di 
 fruizione culturale. 

 ●  Riconoscere l’interdipendenza tra 
 fenomeni economici, sociali, 
 istituzionali, culturali e la loro 
 dimensione locale / globale. 

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

 Documento del 15/5/2022, Classe 5A afm, a.s.2021/22   pg.  15 



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

 5.3 EDUCAZIONE CIVICA 

 Per  quanto  riguarda  Educazione  Civica  il  consiglio  di  classe  in  sintonia  con  le  decisioni 
 prese  a  livello  di  Istituto  ha  individuato  come  macrotema:  L’UNIONE  EUROPEA  per  il 
 quale ha elaborato specifica UDA che si allega al presente documento. 

 5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 (PCTO) 

 In primo luogo si riporta il rendiconto delle attività relative ai P.C.T.O. svolte dagli alunni 
 durante il secondo biennio e il quinto anno di corso: 

 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  154 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  33 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  67 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  63 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  66 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  115 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  44 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  145 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  169 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  153 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  136 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  84 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  152 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  216 
 nome non pubblicabile per privacy  n. ore  164 

 Premesso  che  l’Ordinanza  sugli  Esami  di  Stato  2022  ha  stabilito  che  gli  allievi  sono 
 ammessi  a  sostenere  l’esame  conclusivo  del  corso  di  studi  anche  in  assenza  dei  requisiti 
 di  cui  all’art.  13,  comma  2,  lettera  c)  del  d.  lgs  62/2017  (che  stabilisce  il  minimo  di  150  ore 
 di  Percorsi  per  le  Competenze  trasversali  e  per  l’Orientamento),  alcuni  allievi  non  hanno 
 raggiunto  il  limite  minimo  di  ore,  pur  se  quasi  tutti  hanno  svolto  una  pluralità  di 
 esperienze/attività  per  arricchire  la  formazione  acquisita  nei  percorsi  scolastici  e  formativi 
 con  l’acquisizione  di  competenze  spendibili  anche  nel  mercato  del  lavoro,  sviluppare  le 
 competenze  trasversali,  valorizzare  le  vocazioni  personali,  gli  interessi  e  gli  stili  di 
 apprendimento  individuali,  esaltando  la  valenza  formativa  dell’orientamento  in  itinere,  in 
 una logica centrata anche sull’auto-orientamento. 
 Nel  nostro  Istituto  prima  del  periodo  pandemico  si  faceva  in  modo  di  proporre  a  tutti  gli 
 alunni,  durante  il  periodo  estivo  al  termine  del  terzo  e  del  quarto  anno  scolastico,  attività  di 
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 stage  coerenti  con  il  profilo  in  uscita  del  percorso  di  studi  frequentato.  E’  a  tutti  noto  che  le 
 attuali  quinte  hanno  vissuto  l’esperienza  del  lock  down  e  delle  restrizioni  dovute  alla 
 pandemia,  per  cui  solo  3  allievi  hanno  avuto  l’opportunità  di  svolgere  uno  stage:  due  in 
 azienda  e  una  in  uno  studio  professionale.  Ad  ogni  modo,  anche  coloro  che  non  hanno 
 potuto  misurarsi  con  l’esperienza  dello  stage  e  non  hanno  raggiunto  le  150  ore,  hanno 
 comunque  la  possibilità  di  relazionare,  anche  con  un  breve  lavoro  multimediale,  sui  PCTO 
 frequentati, come previsto dall’art. 22, n. 2, lettera b) della citata Ordinanza. 
 Tutti  gli  allievi  hanno  seguito  (alcuni  online,  altri  in  presenza)  un  corso  base  sulla 
 sicurezza sui luoghi di lavoro - modulo generale D.lgs 81/2008. 
 Molti  allievi  hanno  seguito  corsi  online  proposti  dalla  scuola,  per  diversificare  e  arricchire  la 
 loro formazione: 
 ●  Fare  rete  =  Fare  G.O.A.L  .:  corso  con  l'obiettivo  di  contrastare  la  disoccupazione 

 giovanile  e  prevenire  il  fenomeno  dei  NEET  (Not  in  Employement  Education  or 
 Training)  lavorando  su  conoscenza  di  sé  e  delle  opportunità  del  territorio;  ricerca  attiva 
 su  piattaforme  dedicate;  incontro  con  il  mondo  del  sindacato  per  diritti  e  doveri  dei 
 lavoratori;  studio  del  mercato  del  lavoro  per  possibili  scelte  post  diploma,  scoprire  il 
 proprio  talento,  costruire  un  appropriato  percorso  professionale,  redigere  il  proprio  CV  e 
 la lettera di presentazione, simulare colloqui e assessment di lavoro. 

 ●  “Pronti,  lavoro…VIA!”  :  conoscenza  del  mondo  del  lavoro  ,  differenze  tra  lavoro 
 dipendente  o  autonomo,  l’importanza  di  un  impiego  regolare,  la  sicurezza  sul  lavoro,  la 
 retribuzione,  gli  enti  previdenziali,  i  contributi  per  la  pensione,  la  previdenza 
 complementare. 

 ●  #YouthEmpowered  ,  progetto  a  distanza  che  prevede  moduli  sui  temi  dell'orientamento 
 al lavoro e dell'  acquisizione di life and business  skills  . 

 ●  IL  MODELLO  OLIVETTIANO©  ATTUALITÀ  E  PROSPETTIVE  DI  SVILUPPO:  Modulo 
 formativo  online  realizzato  da  Si.Camera  in  collaborazione  con  il  progetto  Lezioni 
 Olivettiane  della  Fondazione  Adriano  Olivetti,  per  contribuire  alla  scoperta,  per  le  nuove 
 generazioni,  di  una  tra  le  più  innovative  e  significative  storie  imprenditoriali  del 
 Novecento, ancora oggi di grande ispirazione e attualità. 

 ●  “Il  futuro  dell’industria  chimica”  ,  corso  di  educazione  ambientale  su  temi  di 
 Economia  circolare,  Sviluppo  sostenibile,  Benessere  umano  e  impatto  ambientale, 
 Ecodesign, sostenibilità per l'impresa. 

 ●  YOUTILITIES  -  AMBIENTE,  ENERGIA  e  ACQUE  SPA  :  corso  di  educazione 
 ambientale  ,  un  percorso  di  e-learning  fra  sostenibilità,  professioni  e  azienda  per 
 conoscere  i  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. 

 ●  AMICO  ECO:  SPORTELLO  ENERGIA  ,  progetto  di  educazione  ambientale  :  un  modulo 
 base  composto  da  12  video-lezioni  e  7  test  e  poi  un  modulo  finale,  a  cura  del  Politecnico 
 di  Torino,  composto  da  tre  approfondimenti  pratici  e  dalla  relativa  verifica,  e  infine  un 
 Project  Work  a  cui  dedicarsi  dopo  aver  completato  con  successo  le  verifiche  delle  lezioni 
 in  e-learning,  riguardanti  Fonti  energetiche,  Produzione,  distribuzione  ed  utilizzazione 
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 dell’energia,  Buone  pratiche  per  il  risparmio  energetico  e  l’uso  consapevole  dell’energia, 
 Povertà  energetica.  Il  project  work  consiste  nel  sottoporre  un  questionario  a  persone 
 abitanti  nel  proprio  territorio  per  verificare  se  ci  sono  sprechi  di  energia  e  caricare  in 
 piattaforma  una  relazione  sui  risultati  ottenuti,  indicando  anche  proposte  di  soluzione  del 
 problema della povertà energetica. 

    Tre  allieve  hanno  conosciuto  il  mondo  del  volontariato  ,  partecipando  attivamente  alla 
 Colletta alimentare. 

    Un  allievo  ha  avuto  il  riconoscimento  di  Studente  Atleta  di  Alto  Livello,  come  da  Nota 
 del  Ministero  dell’Istruzione  prot.  2095  del  27/9/2021:  tenendo  conto  che  le  attività 
 svolte  dallo  studente  al  di  fuori  dell'orario  scolastico  nell'ambito  della  preparazione 
 atletica  precludono  allo  stesso  lo  svolgimento  in  concomitanza  di  attività  di  PCTO/ASL 
 nelle  aziende  del  territorio,  in  attuazione  del  Decreto  Ministeriale  n.  935  del  2015,  che 
 ha  promosso  un  programma  sperimentale  per  il  sostegno  agli  studenti  atleti  di  alto 
 livello  iscritti  agli  istituti  secondari  di  secondo  grado  e  del  protocollo  di  intesa  triennale 
 MIUR-CONI  siglato  il  28  novembre  2016,  nel  quale  si  fa  riferimento  a  strumenti  di 
 sostegno  degli  studenti  atleti  di  alto  livello  ivi  compresi  quelli  afferenti  le  esperienze  di 
 alternanza  scuola  lavoro,  alcune  ore  di  preparazione  atletica,  di  attività  in  cui  l’atleta  è 
 istruttore  del  suo  sport  per  atleti  di  una  qualifica  inferiore  o  di  bambini,  di  attività  in  cui 
 lo  studente  atleta  contribuisce  a  organizzare  eventi  sportivi,  debitamente  documentate 
 dalla società sportiva di appartenenza, sono state registrate come PCTO. 

    Alcuni  alunni  hanno  seguito  un  ciclo  di  seminari  online  in  convenzione  con 
 l’Università  degli  Studi  “G.  d’Annunzio”  di  Chieti-Pescara,  Scuola  delle  Scienze 
 Economiche,  Aziendali,  Giuridiche  e  Sociologiche  su  argomenti  di  educazione 
 finanziaria,  sostenibilità,  analisi  storica  degli  accadimenti  che  hanno  portato  alla  guerra 
 in  Ucraina  e  conseguenze  economiche,  nonché  testimonianze  di  ex  studenti  che 
 raccontano  il  proprio  lavoro,  come  “La  sostenibilità  va...di  moda”  (recupero  di  tessuti  e 
 pellami  e  creazione  di  nuovi  tessuti  eco-sostenibili)  e  la  start-up  che  sviluppa  l'app  per 
 un turismo sostenibile. 

 5.5 ATTIVITÀ CLIL 

 In ordine alle attività CLIL, la classe non ha svolto alcuna disciplina non linguistica (DNL) 
 in lingua straniera e quindi non sarà oggetto di valutazione nelle prove dell’esame di stato. 
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 6 ATTIVITA’ E PROGETTI Di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

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

 ●  Olimpiadi della Matematica 
 ●  ECDL 
 ●  Calendario della Repubblica: incontri con giornalisti sulla “Libertà di stampa” 
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 Per quanto riguarda l’ORIENTAMENTO scolastico in uscita, la classe ha aderito alle 
 seguenti attività: 

 ●  Partecipazione a “Saloni dell’Orientamento”  come  ”OPEN DAY UNICH 2022” 
 ●  ITS Abruzzo 
 ●  Garanzia Giovani 
 ●  Anpal e Centro per l’impiego 
 ●  Centro Europe Direct 
 ●  Academy for Me 
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 7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE - LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

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

 AMBITO 
 GIURIDICO-EC 
 ONOMICO 

 Diritto 

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

 Economia: 

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

 AMBITO 
 SCIENTIFICO 

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

 Inglese: 

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

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

 AMBITO 
 LETTERARIO 

 Lingua e letteratura italiana: 

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

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

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

 AMBITO 
 ECONOMICO 

 Ec. Aziendale 

 Economia aziendale: 

 -Redigere e interpretare bilanci 
 -Calcolare  indici  e  valutarne  la  significatività  in  relazione  ai  vari  tipi  di 
 impresa e di situazioni aziendali 
 -Riconoscere  il  vario  comporsi  delle  dinamiche  aziendali  e 
 ricercarne le condizioni di equilibrio 
 -Indicare  le  problematiche,  descrivere  le  procedure  ed  evidenziare  le 
 strategie aziendali 
 -Identificare  le  caratteristiche  strutturali  del  sistema  informativo 
 aziendale 
 -Illustrare  il  significato  e  la  funzione  delle  attività  rivolte  alla 
 previsione,  -individuare  condizioni  di  equilibrio  finanziario  ed 
 economico 
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 SCIENZE 
 MOTORIE 

 Scienze motorie 

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

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

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

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

 LIVELLI GENERALI DI 
 CONOSCENZE  -  ABILITÀ  -  COMPETENZE 

   
    VOTO 

 (da 1 a 10) 

 LIVELLI GENERALI DI 
 COMPETENZA 

 (Relativamente alla 
 certificazione di assolvimento 

 dell’obbligo) 

 LIVELLO  COMPLETAMENTE RAGGIUNTO 
 CON ARRICCHIMENTI PERSONALI  9 – 10 

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

    LIVELLO 
    AVANZATO 

 LIVELLO COMPLETAMENTE RAGGIUNTO  8 
 Competenza utilizzata con 
 sufficiente sicurezza non 
 sempre in autonomia, 
 osservata in contesti ricorrenti 
 e/o non complessi 
 Competenza utilizzata con 
 qualche incertezza e con 
 modesta autonomia, osservata 
 in contesti abbastanza 
 semplici 

    LIVELLO 
    INTERMEDIO 

 LIVELLO  RAGGIUNTO CON ALCUNE 
 INCERTEZZE 

 7 

 LIVELLO  PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

 6 

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

    LIVELLO 
 BASE 

 LIVELLO  IN BUONA PARTE NON 
 RAGGIUNTO 

 5 

 GRAVI LACUNE IN TUTTE LE COMPETENZE 
 4 

 NESSUNA COMPETENZA  RAGGIUNTA 
 1 - 3 
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 8.1 LE TABELLE PER LA CONVERSIONE DEI CREDITI 
 L’articolo 11, comma 1, della O.M. 65/2022 sul Credito Scolastico  recita: 

 Per  il  corrente  anno  scolastico  il  credito  scolastico  è  attribuito  fino  a  un  massimo 
 di  cinquanta  punti.  I  consigli  di  classe  attribuiscono  il  credito  sulla  base  della 
 tabella  di  cui  all’allegato  A  al  d.  lgs.  62/2017  nonché  delle  indicazioni  fornite  nel 
 presente  articolo  e  procedono  a  convertire  il  suddetto  credito  in  cinquantesimi 
 sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C  alla  presente ordinanza. 

 L’O.M.65/2022  con  il  suo  allegato  A  fornisce  le  tabelle  A  e  B  da  utilizzare  per 

 convertire  i  crediti  assegnati  alla  fine  del  terzo  e  del  quarto  anno  e  la  tabella  C  per 
 attribuire  il  credito  scolastico  per  la  classe  quinta.  Si  riportano  di  seguito  le  tabelle  in 
 oggetto: 

 . 
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 9 LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 L’O.M.  65/2022  all’articolo  10  prevede  che  il  presente  documento  fornisca  anche 
 indicazioni sulla predisposizione della seconda prova. 
 La  seconda  prova  si  svolge  in  forma  scritta  ed  ha  oggetto  la  disciplina  caratterizzante  il 
 corso Amministrazione, Finanza e Marketing che è l’Economia Aziendale. 
 Come  previsto  dalla  normativa  in  vigore  per  il  corrente  anno  scolastico  i  docenti  titolari 
 della  disciplina  oggetto  della  seconda  prova  di  tutte  le  sottocommissioni  operanti  nella 
 scuola  elaborano  collegialmente,  entro  il  22  giugno,  tre  proposte  di  tracce,  sulla  base  delle 
 informazioni  contenute  nei  documenti  del  consiglio  di  classe  di  tutte  le  classi  coinvolte;  tra 
 tali  proposte  viene  sorteggiata,  il  giorno  dello  svolgimento  della  seconda  prova  scritta,  la 
 traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 
 Pertanto  in  applicazione  delle  disposizioni  vigenti  i  docenti  di  economia  aziendale  delle 
 classi  5A  e  5B  del  corso  AFM  (codice  ITAF)  dovranno  predisporre  entro  il  22  giugno  tre 
 proposte  di  tracce  che  verranno  utilizzate  dalla  commissione  d’esame  per  la 
 somministrazione della seconda prova scritta dell’esame di stato 
 Le  caratteristiche  della  prova  devono  essere  conformi  ai  Quadri  di  riferimento  per  la 
 redazione  e  lo  svolgimento  della  seconda  prova  scritta,  di  cui  al  decreto  ministeriale  n.  769 
 del  2018.  In  tale  provvedimento  sono  state  definite  per  ciascun  indirizzo  le  caratteristiche 
 della  prova  d’esame,  i  nuclei  tematici  fondamentali  e  la  griglia  di  valutazione  per 
 l’attribuzione  dei  punteggi.  Si  allegano  al  presente  documento  i  quadri  di  riferimento  per  la 
 redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta  (allegato 1) 
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 10 IL COLLOQUIO 

 L’articolo 22 comma 3 dell’O.M. 65/2022 recita: 
 Il  colloquio  si  svolge  a  partire  dall’analisi,  da  parte  del  candidato,  del  materiale 
 scelto  dalla  sottocommissione,  attinente  alle  Indicazioni  nazionali  per  i  Licei  e  alle 
 Linee  guida  per  gli  istituti  tecnici  e  professionali.  Il  materiale  è  costituito  da  un  testo, 
 un  documento,  un’esperienza,  un  progetto,  un  problema,  ed  è  predisposto  e 
 assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 

 E il comma 2 prevede che il candidato deve dimostrare: 

 ●  di  aver  acquisito  i  contenuti  e  i  metodi  propri  delle  singole  discipline,  di  essere 
 capace  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  e  di  metterle  in  relazione  tra  loro  per 
 argomentare in maniera critica e personale,  utilizzando  anche la lingua straniera; 

 ●  di  saper  analizzare  criticamente  e  correlare  al  percorso  di  studi  seguito  e  al  PECUP, 
 mediante  una  breve  relazione  o  un  lavoro  multimediale,  le  esperienze  svolte 
 nell’ambito  dei  PCTO,  con  riferimento  al  complesso  del  percorso  effettuato,  tenuto 
 conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

 ●  di  aver  maturato  le  competenze  di  Educazione  civica  come  definite  nel  curricolo 
 d’istituto  e  previste  dalle  attività  declinate  dal  documento  del  consiglio  di  classe.  In 
 considerazione  del  fatto  che  l’insegnamento  dell’educazione  civica  è,  di  per  sé, 
 trasversale  e  gli  argomenti  trattati,  con  riferimento  alle  singole  discipline,  risultano 
 inclusi  nel  suddetto  documento,  non  è  prevista  la  nomina  di  un  commissario 
 specifico. 

 Il comma 10 in ordine alla valutazione del colloquio recita: 

 La  sottocommissione  dispone  di  venticinque  punti  per  la  valutazione  del  colloquio. 
 La  sottocommissione  procede  all’attribuzione  del  punteggio  del  colloquio  sostenuto 
 da  ciascun  candidato  nello  stesso  giorno  nel  quale  il  colloquio  viene  espletato.  Il 
 punteggio  è  attribuito  dall’intera  sottocommissione,  compreso  il  presidente,  secondo 
 la  griglia di valutazione di cui all’allegato A. 

 Di seguito si riporta la griglia di valutazione in oggetto: 
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 . 

 . 
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 IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 FIRMA DEI DOCENTI 

BUCCI ROBERTA  DIRITTO, ECONOMIA POLITICA, EDUCAZIONE 
 CIVICA 

BURACCHIO ANNA  LINGUA STRANIERA INGLESE, EDUCAZIONE 
 CIVICA 

D'EMILIO ANNA PAOLA  MATEMATICA, EDUCAZIONE CIVICA 

DEL ROMANO PAOLO 
coordinatore 

 ECONOMIA AZIENDALE, EDUCAZIONE CIVICA 

DI PLACIDO MASSIMILIANO  MATERIA DI SOSTEGNO, EDUCAZIONE CIVICA 

MICOMONACO MARIA 
GABRIELLA 

 ITALIANO, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 

RIZZUTI JLENIA  LINGUA STRANIERA FRANCESE, EDUCAZIONE 
 CIVICA 

TARASCHI BRUNA  RELIGIONE CATTOLICA, EDUCAZIONE CIVICA 

VIOLA DOMENICO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, EDUCAZIONE 
 CIVICA 

 ALLEGATI: 
 Allegato  1:  Quadri  di  riferimento  per  la  redazione  e  lo  svolgimento  della  seconda  prova 
 scritta  per le classi   5A e 5B del corso AFM (codice ITAF) 
 Allegato 2: UDA di Educazione Civica 
 Allegato 3: Programmi svolti singole discipline 
 Allegato 4: Relazioni docenti 
 Allegato 5: Schede PCTO 
 Allegato 6: Dossier alunni 

 Chieti, 15 maggio 2022  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof.ssa Sara Solipacai) 
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 Allegato  1:  Quadri  di  riferimento  per  la  redazione  e  lo  svolgimento  della  seconda 
 prova scritta  per le classi   5A e 5B del corso AFM (codice ITAF) 

 Caratteristiche della prova d’esame 
 La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al 
 candidato attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, 
 individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, produzione di documenti 
 aziendali. 
 La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 
 a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio; 
 b) analisi di casi aziendali; 
 c) simulazioni aziendali. 

 La  struttura  della  prova  prevede  una  prima  parte  ,  che  tutti  i  candidati  sono  tenuti  a  svolgere,  seguita  da  una  seconda 
 parte  , costituita da quesiti tra i quali il candidato  sceglierà sulla base del numero indicato in calce al testo. 

 Durata della prova: sei ore 

 Nuclei tematici fondamentali 

 ●  I cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda per effetto 
 ●  dell’evoluzione, nella dimensione diacronica (attraverso il confronto fra epoche 
 ●  storiche) e nella dimensione sincronica (attraverso il confronto fra aree geografiche e 
 ●  culture diverse) dei sistemi economici locali, nazionali e globali. 
 ●  La normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alla forma 
 ●  giuridica scelta per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. 
 ●  I sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
 ●  differenti tipologie di imprese. 
 ●  I diversi modelli organizzativi aziendali e la loro evoluzione. 
 ●  Il mercato del lavoro e la gestione del personale. 
 ●  La gestione del sistema delle rilevazioni aziendali: dai documenti al sistema di bilancio. 
 ●  I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazione della 
 ●  programmazione, per l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei risultati. 
 ●  L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda. 
 ●  I prodotti assicurativo-finanziari a supporto dell’attività aziendale. 
 ●  I sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa. 
 ●  La rendicontazione sociale e ambientale. 
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 Obiettivi della prova 

 ●  Riconoscere  i  cambiamenti  nella  struttura  organizzativa  ed  operativa  dell’azienda  prodotti  dall’evoluzione  del 
 sistema economico. 

 ●  Conoscere e applicare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale all’attività di impresa. 
 ●  Interpretare  i  sistemi  aziendali  nei  loro  modelli,  processi  e  flussi  informativi.  Utilizzare  i  sistemi  informativi 

 aziendali e gli strumenti della comunicazione integrata per realizzare attività comunicative. 
 ●  Individuare le caratteristiche dei modelli organizzativi aziendali e analizzarne l’evoluzione. 
 ●  Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse umane. 
 ●  Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della contabilità generale. 
 ●  Individuare  le  strategie  di  breve,  medio  e  lungo  termine.  Elaborare  le  sequenze  operative  per  la  pianificazione  e 

 per la programmazione aziendale. Eseguire il controllo di gestione. Elaborare report di commento. 
 ●  Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle politiche aziendali. 
 ●  Riconoscere i soggetti operanti nei mercati finanziari e analizzarne le caratteristiche. 
 ●  Individuare le caratteristiche dei prodotti finanziari in relazione al loro diverso impiego. 
 ●  Effettuare  ricerche  ed  elaborare  proposte  in  relazione  a  specifiche  situazioni  finanziarie.  Effettuare  i  calcoli 

 relativi alle operazioni finanziarie e bancarie. Analizzare i documenti bancari. 
 ●  Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale. 
 ●  Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti a soggetti diversi. 
 ●  Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali. 
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 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi: 

 Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per 
 ogni indicatore 
 (totale 10) 

 Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 
 della disciplina. 

 2 

 Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
 indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
 riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di 
 natura economico-aziendale, all’elaborazione di business plan, 
 report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e 
 patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di 
 analisi, modellazione e simulazione dei dati. 

 3 

 Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
 dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti. 

 3 

 Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
 informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
 pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 2 
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 Allegato 2: UDA di Educazione Civica 

 ITCG “Galiani-de Sterlich”– Chieti 
 a.s.  2020/2021 

 classe:   5 A AFM 
 Tutor  per l’educazione civica: 

 Prof.ssa Roberta Bucci 

 Denominazio 
 ne  UNITI PER L’EUROPA 

 Compito 
 /prodotto 

 Ciascun  alunno  predisporrà  un  lavoro  conclusivo  del  percorso  di  educazione 
 civica 

 Finalità 
 generali 

 Fornire agli studenti strumenti di interpretazione critica della realtà alla luce 
 dei valori della Carta Costituzionale nonchè un metodo di analisi 
 consapevole per lo sviluppo di comportamenti autonomi e responsabili. 

 TRAGUARDI 
 D.M. 35/2020 
 ALLEGATO C 

 SECONDO 
 CICLO DI 
 ISTRUZIONE 

 Individuare, definire e contestualizzare i valori che ispirano gli ordinamenti 
 comunitari e internazionali, nonché i compiti e funzioni essenziali degli stessi 

 Abilità 
 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” 
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 Conoscenze  L’alunno conosce  : 

 Se si sceglie l’Europa 

 -  Gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte 
 internazionali proposti durante il lavoro 

 -  Conosce la storia dell’unione Europea da Ventotene a Lisbona, 
 conosce  i valori e le principali istituzioni  dell’unione europea 

 conosce per grandi linee  il ruolo dell’Europa nell’Economia 
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 ITCG  “GALIANI-DE STERLICH– Chieti 

 Discipline  Conoscenze  Competenze 

 DIRITTO 
 n. ore 6 

 -  Unione  europea  e  le  tappe  del 
 processo di integrazione 

 -  fonti del diritto comunitario 
 -  cittadinanza europea 
 -  le  competenze  dell’unione 

 europea 
 -  organizzazione  dell’Unione 

 europea:  Parlamento  europeo, 
 Consiglio  europeo,  Consiglio 
 dell’Unione 
 europea,Commissione 
 europea,Corte  di  giustizia 
 europea 

 -  Problemi ancora aperti 

 -  Individuare, definire e 
 contestualizzare i valori che ispirano 
 gli ordinamenti comunitari, nonché i 
 compiti e funzioni essenziali degli 
 stessi 

 STORIA 
 n. ore 4 

 -  le  tappe  dell’Unione 
 Europea 

 -  sovranismi e populismi 

 conosce la tappe che hanno condotto 
 all’UE 
 sa riflettere sugli attuali rischi collegati a 
 nuovi sovranismi e populismi 
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 INGLESE 
 n. ore 6 

 -  Le principali tappe della 
 storia dell’Unione Europea e 
 i principali Trattatti 

 (The birth and development: 
 origins and Treaties) 

 -  Le Istituzioni dell’Unione 
 Europea 

 (The European 
 Institutions: the EU 
 Parliament, the Council of 
 EU and the European 
 Commission) 

 -  Che cosa fa l’Europa per 
 i cittadini 

 -  L’Unione europea come 
 blocco commerciale 

 (the Eu as a Trading 
 bloc) 

 -  Condurre  una  ricerca  sui 
 principali trattati 

 -  Ricercare  informazioni 
 sulle  principali  Istituzioni 
 europee 

 -  Competenza  interculturale: 
 differenze  culturali  tra 
 paesi dell’UE 

 FRANCESE 
 n. ore 6 

 -  Principali  tappe  della  storia 
 dell’Unione Europea 

 -  Le  Istituzioni  dell’Unione 
 Europea e loro funzioni. 

 -  I  simboli  dell’Unione 
 Europea e le sedi. 

 -  Cogliere  la complessitá dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici. 

 -  Formulare risposte personali 
 argomentate. 

 ECONOMIA 
 AZIENDALE 
 n. ore  6 

 -  i  principali  programmi  della 
 transizione  digitale  dei  servizi 
 pubblici  e  delle  imprese 
 finanziati  con  i  fondi  strutturali 
 e di investimento della UE 

 -  il  Regolamento  Europeo 
 eIDAS  come  strumento  che  ha 
 lo  scopo  di  rafforzare  la  fiducia 
 del  mercato  per  potenziare  il 
 commercio elettronico 

 -  acquisire la consapevolezza 
 dell’importante  ruolo della UE 
 nel supportare i singoli stati 
 nazionali nell’affrontare le sfide 
 della globalizzazione in settori 
 strategici come quello della 
 digitalizzazione delle imprese e 
 della PA 

 -  sapersi orientare fra i principali 
 neologismi che individuano i 
 molteplici progetti di 
 digitalizzazione: cloud first, once 
 only, cybersecurity, industria 4.0, 
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 gigabit society, anpr, spid, serc 
 SCIENZE DELLE 
 FINANZE 
 n. ore  5 

 -  Obietivi  di  finanza  pubblica  e 
 regole europee 

 -  il bilancio dell’unione europea 
 -  NEXT  GENERATION  EU  e  il 

 Piano  Nazionale  di  ripresa  e 
 resilienza 

 - 

 riconoscere  ed  interpretare  i 
 macrofenomeni  nazionali  e 
 internazionali 

 -  - 

 * il monte orario annuale complessivo è di 33 ore 

 Utenti  Alunni della classe 

 Prerequisiti  Conoscenze, abilità, competenze  acquisite nei percorsi  formali/non 
 formali/informali 

 Periodo di 
 applicazione 

 OTTOBRE 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 

 Risorse umane 
 ●  interne 

 Docenti delle discipline coinvolte 

 Strumenti 

 Criteri e modalità di 
 valutazione 

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

 PIANO DI LAVORO UDA 
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 DIAGRAMMA DI GANTT 

 nov  dic  genn  febbraio  marzo  aprile  maggio  giugno 

 STORIA  2  4 
 DIRITTO  2  1  1  2 
 SCIENZE 

 DELLE 
 FINANZE 

 2  1  1  2 

 ECONOMIA 
 AZIENDALE 

 6 

 INGLESE  2  2  2 
 FRANCESE  1  1  2  1  1 

 Documento del 15/5/2022, Classe 5A afm, a.s.2021/22   pg.  41 


