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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 4 spendibile direttamente nel mondo del lavoro, sia aperta a 

successive specializzazioni nei corsi universitari, sempre tenendo presente la 
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disponibilità e ricettività delle infrastrutture esistenti sul territorio. Da inizio  pandemia 

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 multifunzione 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; 
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 - è in grado di:  

 • 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.  
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• 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 6 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. 
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 • 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.  

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 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione del Consiglio di classe 

DIRIGENTE SCOLASTICO:  Prof.ssa  SOLIPACA Sara 

DOCENTE COORDINATORE: Prof.ssa CANISTRO Incoronata 

 

Cognome e nome 

 

Disciplina/e 

RAPPOSELLI Paolo 

 

Religione 

PATULLO Sara 

 

Italiano-Storia 

GUARINI Nina  

 

Lingua Inglese 

CANISTRO Incoronata 

 

Matematica 

BERNABEO Carlo 

 

Economia Aziendale 

DI PAOLO Luigi 

 

Informatica 

MANGANARO Vincenzo 

 

 Laboratorio di informatica 

SIANI Antonella 

 

Diritto-Economia Politica 

COCCIA Angelo 

 

Scienze motorie-sportive 

MARCELLO Barbara 

 

Sostegno 

COLAGRECO Luigi 

 

Sostegno 
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Continuità didattica nel triennio 

Disciplina 

 

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Religione 

 

RAPPOSELLI 

Paolo 

RAPPOSELLI 

Paolo 

RAPPOSELLI 

Paolo 

Italiano- Storia 

 

COSTA 

Francesca 

DEL CONTE  

Sefora 

---------------------- 

DI BATTISTA 

Amina 

PATULLO Sara 

Lingua inglese 

 

RAPA  

Mirella 

RAPA  

Mirella 

DRAGANI 

Maria Loredana 

GUARINI Nina  

 

Lingua francese 

 

DEL BIANCO 

Evelina 

_____________ ____________ 

Matematica CAPRIOTTI 

Elda 

LUCIANI 

Mariagrazia 

MARCHIANTE 

Marta 

CANISTRO 

Incoronata 

 

Economia 

aziendale 

 

BERNABEO Carlo 

 

BERNABEO Carlo 

----------------------- 

MASTRACCI 

Franco 

 

BERNABEO Carlo 

 

Informatica 

 

DI PAOLO Luigi 

 

DI PAOLO Luigi 

 

DI PAOLO Luigi 

 

Laboratori di 

informatica 

MANGANARO 

Vincenzo 

 

MANGANARO 

Vincenzo 

 

MANGANARO 

Vincenzo 

 

Diritto- Economia 

politica 

 

SIANI Antonella 

 

SIANI Antonella 

----------------------- 

GUAGNANO  

Arianna 

SIANI Antonella 

 

Scienze motorie e 

sportive 

COCCIA Angelo 

 

COCCIA Angelo 

 

COCCIA Angelo 

 

Sostegno 

 

DI CIOCCO 

Mariagrazia 

DI CIOCCO 

Mariagrazia 

MARCELLO 

Barbara 

 

Sostegno 

 

COLAGRECO 

Luigi 

 

COLAGRECO 

Luigi 

 

COLAGRECO 

Luigi 
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Presentazione della classe 

 La classe nel triennio 

 INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SEZIONE A 

 3^ classe a.s. 2019/2020  

Alunni:22 di cui 2 DSA E 2 H 

Tutti ammessi alla classe successiva 

 

 4^ classe a.s. 2020/2021 

Alunni:24 di cui 2 DSA E 2 H 

Nell’anno scolastico 2020/21 la classe è stata sdoppiata come da DECRETO 

DIRIGENZIALE MISURE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19  PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21, in due gruppi da 

12 

 

5^ classe a.s. 2021/2022 

 alunni n. 23  (16 maschi e 7 femmine, sono presenti due DSA 1 H con programmazione 

differenziata 1 H Con obiettivi minimi). Durante l’anno un alunno ha chiesto il 

trasferimento in un altro Istituto 

 

Profilo della classe 

La classe V A indirizzo S.I.A (sistemi informativi aziendali) dell’Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri “Galiani- De Sterlich” è costituita da 23 alunni, dei quali 

7 di genere femminile e 16 di genere maschile, provenienti da diversi contesti 

territoriali. Uno degli allievi è diversamente abile e segue la programmazione 

differenziata predisposta dall’insegnante di sostegno che lo segue  per 18 ore 

settimanali. Poi ci sono due alunne che manifestano D.S.A. e per loro verrà redatto un 

Piano di Studio Personalizzato (PDP); Infine un ultimo alunno, ha una 

programmazione per obiettivi minimi ed è seguito da un docente di sostegno 

specializzato. La situazione di partenza registra una partecipazione emotiva che appare 

complessivamente positiva e propositiva. I fattori umani che concorrono a creare tale 

clima sono legati alla disponibilità a svolgere le attività di classe con spirito attivo e 

con correttezza e rispetto delle regole, la “curiositas” come spinta propulsiva a indagare 
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nelle pieghe del sapere e, di conseguenza, una certa propensione a uno studio che non 

sia mnemonico ma che si basi su ricerca e dialogo. 

Facendo proprie le linee guida del PTOF d’Istituto tutti i docenti hanno adottato uno 

stile di insegnamento/apprendimento costruttivista, avente come riferimento la 

centralità dello studente e la personalizzazione dei percorsi formativi rispettosi degli 

stili cognitivi e dei ritmi di apprendimento degli alunni. I docenti hanno sempre 

utilizzato metodologie fondate sul dialogo e sul coinvolgimento attivo degli studenti e 

strategie didattiche tese al superamento delle difficoltà di apprendimento finalizzate 

all’acquisizione di capacità meta cognitive ed alla creazione di un contesto di 

apprendimento collaborativo, atto a sviluppare nei giovani un pensiero creativo e 

divergente ed avente, come obiettivo generale del processo formativo l’educazione alla 

Convivenza civile con particolare riguardo alla socializzazione ed alla correttezza dei 

rapporti interpersonali improntati all’empatia ed al rispetto dell’altro, e l’acquisizione 

di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nell’odierna società complessa, 

pluralistica e multiculturale. 

 Nonostante un’offerta formativa e didattica qualificata, il gruppo degli studenti non 

risulta omogeneo in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e 

competenze. L’intensità maggiore o minore dell’impegno, oltre che dalla presenza di 

lacune pregresse e di difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi, spesso poco 

fiduciosi nelle proprie potenzialità, ha rappresentato la linea di demarcazione fra le 

diverse fasce di rendimento, differenziando nettamente la natura dei risultati raggiunti 

individualmente in ciascuna disciplina. 

Il gruppo-classe è piuttosto disomogeneo per il senso di responsabilità e le abilità di 

base.  Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno 

profuso e della motivazione allo studio degli allievi, sono tre: un primo gruppo si 

distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità 

logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e 

responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo 

gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un 

discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. 

Infine, un terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che 

rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo studio che necessita di maturare. 
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4 INDICAZIONI GENERALI IN MERITO A 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La promozione di una cultura dell’inclusione è alla base della didattica utilizzata nel 

nostro Istituto, per venire incontro alle diverse esigenze degli studenti. Attraverso 

l’offerta formativa annuale del PTOF e mediante la didattica si è cercato di incentrare 

il processo di insegnamento-apprendimento sulla persona, al fine di valorizzare 

l’eccellenza, di sostenere situazioni di difficoltà e di promuovere il pieno sviluppo di 

ciascun alunno, pur nella sua diversità. 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 sicurezza, autostima, capacità di mettersi in gioco e 

stabilire relazioni positive con i compagni. Il ricorso alla didattica ha 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 

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. 

• Metodologie: 

- Lezione frontale 

- Lavoro di gruppo 

- Ricerca 

- Lezione dialogata 

- Problem solving 

• Strumenti: 

- Libri di testo 

- Computer 

- Strumenti Tecnologici 

- Laboratori 
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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. 

Attività in DDI e ambienti di apprendimento 

Durante l’anno più volte è stato necessario ricorrere alla DDI  a causa della positività 

di alcuni alunni,  il Consiglio di classe sì è impegnato a non perdere mai il contatto tra 

docente e studente 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,  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. 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. 

• METODOLOGIE: 

- Videoconferenza 

- Lezioni interattive 

• STRUMNENTI 

- Multimediali 

• SPAZI  

- Classroom 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Premesso che l’Ordinanza 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), il maggior numero di 

allievi ha superato il limite minimo di ore, ma anche coloro che non hanno raggiunto 

tale limite hanno comunque 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 è tradizione far svolgere, 

durante il periodo estivo al termine del terzo e del quarto anno scolastico, attività di 

stage coerenti con il profilo in uscita del percorso di studi frequentato. È 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 in 

azienda/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 
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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. 

• Start up your life: corso di educazione finanziaria su strumenti di pagamento 

alternativi al contante, utilizzo consapevole di forme di risparmio/investimento 

più o meno rischiose, Cyber Security e frodi finanziarie. 

• #IoPensoPositivo, progetto a distanza di educazione finanziaria, organizzato da 

Banca d’Italia e Uniocamere, con eventi live organizzati il giovedì pomeriggio 

e materiale consultabile online. 

• 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, riguardantiFonti 

energetiche, Produzione, distribuzione ed utilizzazione 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 
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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. 

• Quasi tutti gli alunni hanno seguito due cicli 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. 

• Tutti gli allievi hanno avuto modo di seguire incontri e convegni, online e in 

presenza, su orientamento post diploma: Università, ITS Abruzzo, Garanzia 

giovani, sito Selfi della nostra Regione, ANPAL e Centro per l’Impiego, Centro 

Europe Direct, Academy for Me… 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

• Corso CISCO 

Attività specifiche di orientamento 

-Convegno “Giovani Protagonisti”, organizzato in collaborazione con Confartigianato 

Chieti-L’Aquila, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Centro servizi pubblici per 

l'impiego di Chieti e Centro Europe Direct Chieti. 

-Webinar organizzato in collaborazione con ANPAL Servizi, Rete europea dei servizi 

pubblici per l'impiego e Centri Europe Direct. 

- Giornata di Orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori (ITS) in Abruzzo. 

Webinar 25 febbraio 2022 
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Educazione Civica 

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 

 

ITCG “GALIANI-DE STERLICH”– CHIETI 
A.S.  2021/2022 

CLASSE:   5   SIA 
 TUTOR  PER L’EDUCAZIONE CIVICA:  CANISTRO INCORONATA  

Denominazione 
 CONOSCERE 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 nonché 
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 

Cogliere la complessità dei problemi politici, sociali, economici e 
formulare risposte personali argomentate 

 
Partecipare al dibattito culturale su temi di attualità   

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: 

• 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 e nel turismo 

 
  

 
 

 
ITCG  “GALIANI-DE STERLICH– Chieti 

Discipline Conoscenze Competenze  

Economia 
Aziendale 
(8 ORE) 

Ruolo della BCE nell’area 

Euro e nella politica 

economica comunitaria 

Sviluppo di competenze di 

cittadinanza attiva attraverso 

l'economia finanziaria 

Diritto 
(8 ORE) Conoscenze- Contenuti 

Conoscere le Istituzioni Europee 
attraverso il funzionamento degli organi 
e degli organismi che le compongono 

 

Competenze- Abilità 

Essere in grado di evidenziare le 
similitudini e le differenze tra 
l’organizzazione costituzionale 
italiana e quella europea 

 

 
Inglese 

(6 ORE) 

Buona conoscenza della Lingua Inglese 

settoriale. 

Conoscere le Istituzioni Europee 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali.   

Saper parlare di ‘Europa’ e di 
cittadinanza europea. 
Saper esprimere la propria opinione 
sul dibattito politico e culturale in 
corso usando il registro linguistico 
appropriato..   

Informatica 
(7 ORE) 

Aspetti generali della sicurezza informatica: 

• 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 
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Religione 
(4 ORE) 

• Approfondire le radici cristiane 
dell’Europa. 

• Esercitare la propria cittadinanza 
europea in modo critico e 
consapevole. 

 

* il monte orario annuale complessivo è di 33 ore  
 

Utenti Alunni della classe quinta 

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 

Inglese:Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, attività 
laboratoriale 
 

  
Risorse umane 

interne 
Docenti delle discipline coinvolte… 
Prof.ssa Nina Guarini 

Strumenti Libro di testo, articoli su stampa e Internet 

Criteri e 
modalità di 
valutazione 

Il Consiglio di classe valuterà facendo riferimento alla griglia di valutazione 
allegata alla presente UDA 
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5 PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

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

 

RELIGIONE 

ECONOMIA AZIENDALE 

INFORMATICA 

ECONOMIA POLITICA 

INGLESE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MATEMATICA 

STORIA  

ITALIANO 
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PROGRAMMA DI IRC  

ANNO SCOLASTICO 2021-22  

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  

∙ IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA FAMIGLIA, L’AMORE LA SESSUALITÀ   

∙ TESTIMONI DI PACE: M.L. KING, N. MANDELA  

∙ TESTIMONI DI GIUSTIZIA: ROSARIO LIVATINO, GIOVANNI FALCONE, 

PAOLO  BORSELLINO  

 L’insegnante  

 Prof. Paolo Rapposelli  

Chieti, 16 maggio 2022 
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I.T.C.G. “GALIANI – DE STERLICH”   
CHIETI   

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMA 

AZIENDALE  ANNO SCOLASTICO 

2021/2022   
CLASSE 5 SEZ. A S.I.A.   

IL BILANCIO DI ESERCIZIO E LE TECNICHE DI ANALISI DI BILANCIO   

1. IL BILANCIO DI ESERCIZIO   

• Funzione informativa del bilancio   
• a configurazione civilistica del bilancio   
• Le norme civilistiche: contenuto e criteri di valutazione   
• I principi contabili   

2. LE TECNICHE DI ANALISI DEL BILANCIO   

• Gli schemi di riclassificazione   
• Analisi per indici: economici, finanziari e patrimoniali   
• Analisi per flussi: Lo schema di rendiconto finanziario   

3. PROCEDURE DI REVISIONE E CONTROLLO DEI BILANCI   
• I soggetti incaricati  
• La relazione di Revisione  

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

• I principi fiscali   
• La determinazione del reddito fiscale   
• Alcune divergenze tra criteri di valutazione civilistici e criteri di valutazione fiscali   

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

di  manutenzione e riparazione   
• Ires e Irap   

LA PROGRAMMAZIONE, BUSINESS PLAN, BUDGET E 

CONTROLLO DI GESTIONE  1. PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

DELLA GESTIONE   

• Le fasi del processo di pianificazione   
• Il business plan   

2. CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGET   

• Relazioni fra controllo di gestione e pianificazione strategica   
• Il budget   
• Dai budget operativi al budget economico   
• Budget degli investimenti fissi   
• Budgetary control e controllo strategico   
• L’analisi degli scostamenti   
• Il reporting  

 



22 
 

I COSTI E LA CONTABILITA’ ANALITICA   

1. I COSTI   

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

Diagramma di redditività e break even analysis   

2. LA CONTABILITA’ ANALITICA  

      • Definizione e scopi della COA e relazione con la COGE   
• Oggetto di misurazione dei costi   
• Contabilità gestionale a costi diretti   
• La contabilità gestionale a costi pieni   
• L’actived based costing   
• I costi standard   
• La contabilità gestionale e le decisioni aziendali   
• L’efficacia e l’efficienza   
• Il cost management   

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE ED AMBIENTALE D’IMPRESA   
• Il concetto di responsabilità sociale d’impresa   
• Gli schemi GBS e GRI   
• Il Bilancio sociale   
• Il Bilancio Ambientale   

EDUCAZIONE CIVICA   

• Sostegno dell’Europa alla crisi pandemica   
• Decreti “sostegni” e “ristori” e supporto europeo   

 L’insegnante   
 Carlo Bernabeo  
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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.: 2021-2022 

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 
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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. 
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Algebra relazionale: proiezione, restrizione e giunzione naturale. Linguaggi 

mapping: SQL. Rappresentazione 

dei dati e concetto di chiave esterna. Regole di derivazione: rappresentazione di 

associazioni uno-a-uno, 

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

molti-a-molti, rappresentazione di 

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

concetto di dipendenza funzionale; 

prima, seconda e terza forma normale. 

 

Laboratorio (con la copresenza del Prof. Vincenzo Manganaro) 

Utilizzo delle piattaforme 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 

V A Sistemi Informativi Aziendali A.S. 2021-2022 

Prof.ssa Antonella Siani 

 

Lo Stato 

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

La Costituzione: diverse tipologie. La Costituzione italiana. I principi fondamentali 

della Costituzione Uguaglianza. Internazionalismo. 

I diritti costituzionalmente garantiti: La libertà di manifestazione del pensiero. Libertà 

di circolazione. La libertà di riunione. La libertà di associazione. La libertà religiosa 

Il diritto di voto. 

 

Gli organi dello Stato: 

Il Parlamento 

Il bicameralismo. Durata della legislatura e scioglimento anticipato. La composizione 

delle Camere. I parlamentari. Il procedimento legislativo ordinario. Il procedimento di 

revisione costituzionale. Il referendum abrogativo. I poteri parlamentari di indirizzo e 

controllo sul governo. I poteri di controllo e indirizzo sui conti dello Stato e sulla 

politica estera. 

Il Governo 

Il procedimento di formazione del Governo. La composizione del Governo secondo la 

Costituzione. Gli organi aggiuntivi del Governo. Le crisi di Governo. I poteri legislativi 

del Governo: Il decreto legislativo , Il decreto-legge, I regolamenti. 

Il Presidente della Repubblica 

Le funzioni del Capo dello Stato. Elezione, durata in carica, supplenza. I decreti del 

Presidente della Repubblica e la controfirma dei Ministri. 

 

I giudici e la funzione giurisdizionale 
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L’indipendenza della Magistratura e il Consiglio superiore della Magistratura. 

L’indipendenza dei giudici all’interno della Magistratura. I principi costituzionali che 

regolano la funzione giurisdizionale. I gradi del giudizio. La sentenza e il giudicato. 

 

La Corte Costituzionale 

Le funzioni della Corte costituzionale. Struttura e funzionamento della Corte 

costituzionale. Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi in via incidentale e diretta. I 

vizi di costituzionalità. Le decisioni della Corte. I conflitti costituzionali tra i diversi 

organi dello Stato. Il giudizio penale contro il Capo dello Stato. 

L’amministrazione 

La funzione amministrativa ed i principi costituzionali che la regolano. 

Il provvedimento amministrativo e le sue caratteristiche. Il procedimento 

amministrativo. Tipi di provvedimenti. I vizi del provvedimento. L’attività di diritto 

privato della P.A. 

Regioni a statuto ordinario e speciale. Gli organi delle regioni. Tipi di potestà 

legislativa regionale 

 

L’Insegnante 

Antonella Siani 

Chieti ,10-05-2022 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

V A Sistemi Informativi Aziendali A.S. 2021-2022 

Prof.ssa Antonella Siani 

 

 L’attività finanziaria, bisogni e servizi pubblici, esternalità .Teorie che spiegano 

l’evoluzione dell’attività finanziaria. 

 Teorie che spiegano la natura dell’attività finanziaria. 

 Il bilancio: tipi di bilancio. 

 I principi che disciplinano la formulazione del bilancio. 

 Il bilancio annuale di previsione: formulazione, classificazione delle entrate e 

delle spese, risultati differenziali. 

 Il bilancio consuntivo, il bilancio pluriennale ed il documento di programmazione 

economica-finanziaria. Relazione sulla situazione economica del Paese. Relazione 

previsionale e programmatica. 

 La legge di stabilità. (finanziaria ) 

 Il controllo del bilancio. 

 Le spese: classificazione delle spese, legge di Wagner. Il metodo delle analisi dei 

costi benefici. 

 Teorie che giustificano la crescita delle spese pubbliche. 

 Teorie che giustificano la crescita delle spese pubbliche in Italia. 

 Le entrate: definizione e classificazione. Le entrate originarie. I prezzi. I beni dello 

Stato. 

 Le imprese pubbliche e le tariffe delle imprese pubbliche. 

 Le entrate derivate: imposte, tasse e contributi. 

 La pressione tributaria. Teoria di Clarck 

 

 Presupposto ed elementi dell’imposta 

 Imposte dirette e indirette. 
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 Imposte proporzionali e progressive. regressive. 

 Imposte generali e speciali, personali e reali, 

 I principi amministrativi che regolano le imposte. Modalità di accertamento e 

riscossione. 

 I principi giuridici che regolano le imposte: generalità ed uniformità. 

 Effetti economici delle imposte. L’evasione. Modi per non pagare legalmente le 

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

monopolio. 

 L’ammortamento. 

 Effetti diffusi 

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

pubblici. 

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

prestiti. 

 L’IRPEF: caratteristiche dell’imposta. Soggetti passivi. Calcolo dell’imposta 

lorda: deduzioni ed aliquote. Calcolo dell’imposta netta: detrazioni. Pagamento 

dell’imposta. Categorie di reddito: fondiari, da lavoro dipendente, da capitale. 

 

L’Insegnante 

Antonella Siani 

Chieti, 10-05-2022 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE CLASSE 5 A SIA 

 

 

Anno scolastico  

2021-2022 

 

Disciplina  

LINGUA INGLESE 

 

Classe  

5^A SIA 

 

Docente  

PROF.SSA NINA GUARINI 

 

Testi in adozione  

-‘BUSINESS EXPERT’ 

-‘TRAINING FOR A SUCCESSFUL INVALSI’ 

 

DA ‘BUSINESS EXPERT’ 

 

Unit 4: The Market and Marketing 

 

E-marketing: advantages and disadvantages. 

Market Position: SWOT analysis 

Grammar: expressing Likelihood and probability. Functions: agreeing and disagreeing. 

 

Unit 5: The Marketing Mix 

 

The Four Ps: Product, Price, Place, Promotion. 

Grammar: Advice, obligation and necessity, prohibition 

 

Unit 7: Globalisation 

 

What is Globalisation? 

Reasons against Globalisation; the KOF Index  and the role of technology in globalisation. 

Glocalisation. Outsourcing and offshoring. 

Functions: dealing with a problem. 

Grammar: Passives. 

Case Study: Glocalisation Strategies.  

Readings: ‘McDonald’s glocalisation- burgers without beef?’ 

‘Globalisation: its good, bad and ugly sides’. 

 

 Unit 8: Business Ethics and Green Economy 

 

The Triple Bottom Line; measuring the TBL.  

Corporate social responsibility and its implications for consumers.  

Sustainable business. 

Fair Trade.  

Microfinance. 

 Ethical Banking and investment. 

Functions: Discussing informally. 

Grammar: Verbs with infinitive or –ing 
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BUSINESS COMMUNICATION 

 

Unit 2: Business Communication 

Information technology for internal enterprise communication 

 

Unit 3:Documents in Business 

The Invoice 

Analysing INCOTERMS and transport documents. 

Payment terms.  

 

CULTURAL INSIGHTS  

Unit 5: A changing society 

 

The modern UK. 

The UK population today 

The immigration debate.  

Integration and Welfare 

Inequality: Why we need to close the gap between rich and poor. 

Education and inequality in Britain 

 

Unit 6: The challenge of the Future 

 

Future technologies 

Our energy future  

 

From ‘Training for a Successful INVALSI’ 

Reading Comprehension 10: ‘Digital skills: what are they? And Why are they so important?’( p.48-

49) 

Reading Comprehension 21: 

‘Why are team sports so important for young People?’ (p.70-71) 

 

Educazione Civica: ‘Conoscere l’Europa’ 

‘ The EU’ (Unit 6 from ‘Business Expert’) 

 

‘Building Europe: the story so far’ 

European Treaties at a glance 

Who’s Who in the European Union: the European Council, the European Parliament, the Council of 

European Union, the European Commision, the Court of Justice, the European Central Bank.  

‘What does Europe do for you?’ 

EU economic and monetary policy. 

 Europe: pros and cons. 

 Trading within the European Union. 

Business Cultural Awareness in Europe 

 

 

Chieti, 11-05-2022                                                                               LA DOCENTE 

                                                                                                        

                                                                                                          Prof.ssa Nina Guarini 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE  
Istituto “ GALIANI-DE STERLICH”   

A.S. 2021/2022 
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 

 

UDA di  Ed. Civica  
• Sport , salute ed economia . Storia delle  Para-Olimpiadi organizzazione e costi 

 

Argomenti teorici in DAD, con utilizzo di video 
• Educazione alla sicurezza: Infortuni , Primo Soccorso e Doping 
• Apparato Cardiocircolatorio e Sistema Muscolare 

• Test di valutazione 

•  

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

 

Verifiche: 
• Prove pratiche 

• Test  fisici 

• Verifiche orali e scritte  sui contenuti teorici 

                                                      
 

 Chieti,11/05/2022                                                 Prof.   Angelo Coccia 
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E GEOMETRI “F. GALIANI – 

DE STERLICH” CHIETI 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V^ SEZ. A SIA 

Anno scolastico 2021/2022 

Professoressa: Canistro Incoronata 

 

ANALISI MATEMATICA 

● Concetto di funzione ad una variabile e a due variabili. 

● Dominio di funzioni intere, fratte, irrazionali. 

● Funzioni a due variabili: definizione, insieme di esistenza, rappresentazione 

geometrica del dominio delle funzioni a due variabili. 

● Derivate parziali delle funzioni a due variabili. 

● Massimi e minimi con metodi elementari di semplici funzioni a due variabili. 

● Matrice hessiana 

LE FUNZIONI A DUE VARIABILI  E  L’ECONOMIA: 

● La determinazione del massimo del profitto in condizione di  

concorrenza perfetta. 

● La combinazione ottima dei fattori di produzione. 

PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

● La ricerca operativa, nascita fasi formulazione del modello matematico. 

● Classificazione dei problemi di scelta. 

● Gestione delle scorte 

LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

●Generalità  

● Risoluzione problema con il metodo  grafico 
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LA STATISTICA 

● L’interpolazione: matematica e statistica. 

● Gli errori di accostamento. 

● Il metodo dei minimi quadrati. 

● L’indice quadratico relativo. 

 

 

 La docente   

Canistro Incoronata 

Chieti 12/05/2022   
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Programma di storia 

5 A SIA 

Anno 2021/2022 

Docente: prof.ssa Sara Patullo 

 

Le radici del Novecento 

- La società di massa: il dibattito politico e sociale 

- Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo 

Età giolittiana e belle époque 

- Le illusioni della belle époque  

- I caratteri generali dell’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

- Le cause 

- Le prime fasi della guerra 

- L’Italia in guerra 

- Gli anni 1915-1917: la grande guerra e la svolta del 1917 

- L’inferno delle trincee 

- 1918: la conclusione del conflitto 

- Il genocidio degli Armeni 

Approfondimento: visione del film: La masseria delle allodole, fratelli Taviani 2007 

- I trattati di pace 

La Rivoluzione Russa 

- L’impero russo prima del 1900 

- La rivoluzione del 1905, di febbraio e d’ottobre del 1917 

-  L figura di Lenin e la nascita dell’URSS 

- La figura di Stalin e il comunismo 

Il primo dopoguerra 

- I problemi del dopoguerra 

- Il biennio rosso 

- L’Europa delle dittature 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
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- La situazione italiana dopo la prima guerra mondiale 

- Il biennio rosso in Italia 

- La figura emergente di Mussolini e la marcia su Roma 

- La dittatura fascista 

- L’Italia antifascista 

La crisi del 1929 e il  new deal 

- Gli anni ruggenti 

- La crisi del 1929 

- Roosvelt e il New Deal 

 

Il nazismo 

- La Repubblica di Weimar 

- Il nazismo: caratteri generali 

- Il terzo Reich 

- Adolf Hitler: le scelte di politica interna ed estera 

        La guerra civile spagnola 

- La figura di Francisco Franco e il franchismo 

         La seconda guerra mondiale 

- Le cause 

- Gli anni 1939 – 1940: la guerra lampo 

- 1941: la guerra mondiale 

- Il dominio nazista in Europa 

- 1942-1943: la svolta 

- 1944-1945: la vittoria degli Alleati 

- I progetti di pace 

- La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

   La guerra fredda 

- Cenni sulle origini della guerra fredda e la decolonizzazione 

        L’Italia repubblicana 

- Cenni sulla nascita della Repubblica italiana e la ricostruzione 

                                                                                                                La docente  

Prof.ssa Sara Patullo 
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana 

5 A SIA 

Anno scolastico 2021/ 2022 

Docente:  Prof.ssa Sara Patullo 

 

 

L’età post unitaria 

Il contesto sociale, culturale e linguistico- letterario 

La Scapigliatura 

- Gli scapigliati e il rapporto con la modernità e il Romanticismo 

- La scapigliatura come crocevia culturale 

 Microsaggio La Bohème parigina 

Emilio Praga 

- Da Penombre: Preludio 

Igino Ugo Tarchetti 

- da Fosca: L’attrazione della morte ( brani scelti) 

Giosuè Carducci  

- La vita 

- L’evoluzione ideologica e letteraria 

- La produzione letteraria 

- da Rime nuove: Pianto Antico 

- da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno 

Il naturalismo francese e gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

Microsaggio Il discorso indiretto libero 

Giovanni Verga 

- La vita 

- Le prime opere  

- La poetica e la tecnica narrativa  

- La visione della realtà e la concezione della letteratura 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Microsaggio Lo straniamento ; Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane 
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- Il ciclo dei Vinti 

- da I Malavoglia: Il mondo arcaico e la dimensione economica 

- da Il  Mastro- don Gesualdo: la morte di mastro-don Gesualdo 

 

Il decadentismo 

Il contesto sociale, culturale e linguistico- letterario 

Il simbolismo francese e la figura di Baudelaire 

Charles Baudelaire 

da Lo Spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

- Le tendenze del romanzo decadente 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del Decadentismo 

- Temi e miti della letteratura decadente 

Microsaggio. Schopenahuer, Nietzsche e Bergson 

- Decadentismo in relazione al Naturalismo, al Romanticismo e al Novecento 

Gabriele d’Annunzio 

- La vita 

-  La poetica dannunziana: estetismo,  superomismo e panismo 

- La produzione letteraria 

da il Piacere: Un ritratto allo specchio: Elena Muti e Andrea Sperelli 

da Alcyone: La sera fiesolana e La pioggia nel pineto 

dal periodo “notturno”: passo scelto 

Giovanni Pascoli 

- La vita 

- La visione del mondo 

- La poetica 

- L’ideologia politica 

- I temi della poesia pascoliana 

- Le soluzioni formali 

- Le raccolte poetiche 

da Myricae: Arano; X Agosto; Temporale; Novembre; Il Lampo 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
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Il primo Novecento 

Il contesto sociale, culturale e linguistico-letterario 

La stagione delle avanguardie 

- I Futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti 

Da Zang Tumb Tuuum: Bombardamento 

Aldo Palazzeschi 

Da L’incendiario: E lasciatemi divertire 

 La lirica del primo novecento 

- Crepuscolari e Vociani a confronto 

Italo Svevo 

- La vita 

- Le radici culturali e il rapporto con la psicanalisi 

- I romanzi e la figura dell’inetto 

da Senilità: Il ritratto dell’inetto 

da La coscienza di Zeno: Il fumo; la salute malata di Augusta 

Luigi Pirandello 

- La vita 

- La visione del mondo 

- La poetica 

da L’umorismo: un’arte che scompone il reale 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

- I romanzi 

da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

da Uno nessuno  e centomila: Nessun nome 

- Il rovesciamento del dramma borghese e il periodo “ grottesco” 

- Il metateatro e la trilogia del “teatro nel teatro” 

da Sei personaggi in cerca d’autore: la rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

Produzione scritta di testi secondo le tipologie richieste dall’esame di Stato 

                                                                                                                                        La docente 

Prof.ssa Sara Patullo 
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1. 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: 
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Elementi: 

 

• i progressi rispetto alla situazione di partenza 

• il perseguimento degli obiettivi cognitivi 

• il grado di conoscenza 

• le competenze e le capacità acquisite 

 

Criteri: 

• conseguimento delle mete educative prefissate 

• partecipazione ed interesse per il lavoro scolastico 

• impegno e costanza nello studio 

• sicura conoscenza dei contenuti culturali acquisiti 

• proprietà lessicale e capacità lessicale 

• possesso dei linguaggi specifici 

• capacità di analisi e sintesi 

• capacità di applicare le conoscenze acquisite 

• capacità di rielaborazione personale secondo un proprio metodo di studio 

• capacità critica. 

 

 Strumenti di verifica      

• Interrogazioni 

• Compiti scritti 

• Relazioni 

• Prove di comprensione del testo 

• Prove strutturate e semi-strutturate 

• 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. 

 

Tabella attribuzione voto 

 

I docenti, valutando gli studenti in itinere, terranno conto: 

• dei livelli di partenza e del percorso compiuto dalla classe e dai singoli 

studenti; 
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• 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. 

Il consiglio di classe  ha elaborato  una griglia comune da adottare 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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Crediti scolastici 

Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, 
scaturisce dalla somma del credito assegnato per la classe terza e per la 
classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la classe quinta. 
L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in base alla media dei voti 
conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il 
minino e il massimo, attribuiti secondo quella che è la media riportata. 
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In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito 
scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 
punti per la classe terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per la classe 
quinta. 

Il succitato punteggio di 40 punti, come si evince  nell’articolo 11 dell’OM, è 
innalzato a 50 punti, in modo da dare maggior peso al percorso scolastico 
seguito dagli studenti. 
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ESAME DI STATO 

 

L’ordinanza ministeriale degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022, prevede all’art.17 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una 

prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si 

svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli 

allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai 

quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia 

aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico 

sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 2. Il calendario delle prove 

d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: - prima prova scritta: 

mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); - seconda 

prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, 

musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è 

prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018.  
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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 

 • Allegato studente  H/1 

• Allegato studente  H/2 

 • Allegato studente DSA1  

• Allegato studente DSA2  

• Griglia di Valutazione ministeriale del Colloquio 

 • Elenco dei candidati interni  

• Elenco dei candidati esterni 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e nome 

 

Firma 

RAPPOSELLI Paolo 

 

 

PATULLO Sara 

 

 

GUARINI Nina  

 

 

CANISTRO Incoronata 

 

 

BERNABEO Carlo 

 

 

DI PAOLO Luigi 

 

 

MANGANARO Vincenzo 

 

 

SIANI Antonella 

 

 

COCCIA Angelo 

 

 

MARCELLO Barbara 

 

 

COLAGRECO Luigi 

 

 

 

 

 

 

 


