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   1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 

L’ Istituto “F. Galiani” ha una lunga tradizione; il suo atto di nascita, datato 19 ottobre 

1829, parla di "Scuola agraria” per la preparazione degli Agrimensori, antenati dei 

Geometri. 

Nel 1865, dopo l'unità d'Italia, l'Istituto sotto la direzione e la vigilanza 

dell'Amministrazione provinciale, assunse il nome di Istituto Tecnico Provinciale di 

Agronomia e di Agrimensura, conferendo i diplomi di Periti Misuratori e Agronomi e 

Forestali. 

Nel 1869, su richiesta dell'utenza, il Ministero dell'Istruzione rilasciò il nulla osta per 

l'attivazione della Sezione di Commercio e Amministrazione e Ragioneria. 

Con tale atto si completò la fisionomia del nostro Istituto. Il 27 agosto 1883, con regio 

decreto di Re Umberto I, l'Istituto ottenne la denominazione di    "Ferdinando 

Galiani". 

Intorno al 1960 fu creata un’interazione fra la scuola ed il mondo dell'economia e 

delle società locali. Fu aperto uno sportello bancario all'interno dell'Istituto, atto a far 

conoscere dal vivo lo svolgimento di talune tecniche bancarie e commerciali; furono 

create aule di Tecnica e di Ragioneria, adibite alle esercitazioni pratiche, attrezzate 

con macchine all'avanguardia, costantemente rinnovate, in seguito sostituite con 

computer collegati in rete intranet ed internet; furono organizzate periodiche visite a 

Banche ed Imprese industriali e commerciali per consentire agli allievi verifiche a 

livello operativo delle nozioni acquisite sui libri. Tutto questo continua ad essere un 

elemento caratterizzante dell'attività didattica offerta dal nostro Istituto che è in grado 

di assicurare una preparazione completa ed approfondita, professionalmente idonea 

alle richieste del mondo del lavoro. 

La sede di via Colonnetta nasce come succursale della sede centrale di via Ricci e in 

seguito, il 16/02/1994 assume la denominazione “R. de Sterlich” in onore dell’illustre 

economista ed aristocratico teatino, il marchese Romualdo de Sterlich (1728-1787).  

L’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Chieti Scalo è diventato autonomo nel 

1982. Nello stesso anno attiva il Corso per ragionieri Programmatori volendo fornire 

ai diplomati, oltre le tipiche conoscenze professionali del ragioniere, le competenze 

informatiche essenziali in ogni ambiente di lavoro.  

 

L'Istituto “F. Galiani – de Sterlich” ha attualmente due sedi: una in via Ricci , uno dei 

luoghi più belli di Chieti, circondato dal verde della Villa Comunale e affacciato sul 

panorama della Maiella, ed una in via Colonnetta , situata in una posizione 

strategica, ben servita dai mezzi pubblici e dalle vie di comunicazione, in modo da 

renderla facilmente raggiungibile dagli studenti di un ampio bacino. 
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2.1 profilo professionale dell’indirizzo afm 

  

 Competenze comuni a tutti i percorsi di 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 ed internazionali, sia 

in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 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 

 

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 tecnico – interpretative, deve avere una conoscenza ampia e 

sistematica dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico giuridico organizzativo e contabile. Dovrà saper 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  Quadro orario nel triennio 

 
 
 
 

 
 

Discipline 
 

Ore 
 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 

unitario 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Informatica 2 2  

Economia aziendale 6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Totale complessivo ore 32 32 32 

Totale complessivo ore annuo 1056 1056 1056 
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. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di Classe 

 

N. Docente Disciplina 

1 TARASCHI BRUNA RELIGIONE 

2 LEONE CONCETTA MERI ITALIANO e STORIA 

3 D’EMILIO ANNA PAOLA MATEMATICA  

4 PITRELLI GIOIA GRAZIA LINGUA STRANIERA INGLESE 

5 RIZZUTI JLENIA LINGUA STRANIERA FRANCESE    

6 TOMASSI ILARIA 
ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

 

7 
MARCHIONE EMANUELA PAOLA 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICA 

8 FIORE MASSIMO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

               

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa  SARA SOLIPACA 

 

La docente coordinatrice di classe è la Professoressa di matematica, Anna Paola 

D’Emilio 
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3.2 Continuità docenti ( nel triennio ) 

 

MATERIE CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

RELIGIONE Paolo Rapposelli Maria Finocchietti  Bruna Taraschi  

ITALIANO 

Sefora Del Conte 

Concetta Meri Leone  

Lorenza Di Fabio ( 

storia ) 

Concetta Meri Leone  
STORIA 

MATEMATICA Marta Marchiante 

Marta Marchiante ( 

settembre ) 

Francesca Della 

Penna ( ottobre – 

gennaio ) 

Valerio Di Grande ( 

febbraio – giugno ) 

Anna Paola D’Emilio 

INGLESE Mirella Rapa Gioia Pitrelli   Gioia Pitrelli  

FRANCESE  Evelina Del Bianco Jlenia Rizzuti  Jlenia Rizzuti  

ECONOMIA 

AZIENDALE  
Maria D’Alesio Marino Mauro 

Marino Mauro ( da 

febbraio subentra 

Tomassi Ilaria ) 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

POLITICA 

Arianna Guagnano Gabriele Salvatore Marchione Emanuela 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
Angelo coccia 

 
Angelo Coccia 

Fiore Massimo 
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3.3 Composizione e presentazione della classe 

 

     La classe V° B afm è composta di 11 alunni, 5 ragazze e 6 ragazzi,( di cui uno non ha 

mai frequentato )  in minima parte pendolari, tutti provengono dalla classe terza e 

quarta dei precedenti anni. 

La classe inizialmente più numerosa,  ha subito, durante il quinquennio, vari 

cambiamenti. 

Numerose sono state le mancate promozioni al termine del primo e del terzo anno di 

corso, questo ha poi consentito di creare un gruppo classe alquanto stabile nel 

tempo.  

Con diverse eccezioni ( matematica, economia aziendale e diritto ), la componente 

docente, è risultata più o meno durevole  per tutta la durata degli studi.  

Dal punto di vista didattico – disciplinare,  non ci sono particolari rilievi da fare:  

- alcuni studenti hanno mostrato una certa vivacità ma in fondo hanno anche 

profuso una adeguata partecipazione alle attività didattiche 

- altri si sono limitati a prestazioni didattiche al limite della sufficienza 

- un gruppetto di allievi ha profuso una buona partecipazione al dialogo 

educativo e ha mostrato un adeguato metodo di studio che lo ha portato a 

conseguire risultati globalmente ottimi. 

Il livello complessivo della classe può considerarsi più che sufficiente, considerando 

anche delle situazioni di valutazioni di valutazioni ottime per alcuni studenti. 

Nel corso del quinquennio, la classe è stata impegnata in progetti ed attività 

extracurriculari, al fine di qualificare la preparazione di ciascuno. 

Nel triennio gli allievi hanno partecipato a progetti trasversali a tutti i corsi dell’Istituto 

e specifici quali ECDL, Certificazioni linguistiche; hanno partecipato a stage di 

alternanza scuola lavoro ( con ore a distanza a causa della situazione di emergenza 

sanitaria ) 

Durante quest’ultimo anno scolastico gli studenti hanno partecipato al progetto “Il 

calendario della Repubblica-Il dovere della memoria”; 

 

In particolare nel quinquennio: 

 

3^ classe     a.s.   2019 - 2020  alunni 16, promossi   14  
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4^ classe     a.s.  2020 / 2021    alunni 14, promossi 11 

5^ classe     a.s.   2021 / 2022    alunni da scrutinare 11 

alunni n. 11  da scrutinare 
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4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

L’Istituto ha sempre riservato una particolare attenzione ai processi di inclusione, 

nelle attività curriculari ed extracurriculari.  

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. 

Particolarmente, nel corso  dell’intero quinquennio si è cercato di variare la didattica , 

finalizzando metodi e strategie al successo formativo di ogni allievo. 

Accanto ad un approccio trasmissivo, le metodologie adottate hanno privilegiato una 

didattica laboratoriale, con un approccio induttivo. 

A seconda del progetto proposto si è utilizzata la simulazione, il cooperative learning, 

il learning by doing, la flipped classroom. 

Già nel biennio la  classe è stata educata all’apprendimento cooperativo, con 

esperienze di attività  di Jigsaw e di episodi di apprendimento situato (EAS), in 

compiti di realtà. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 metodologie e strategie didattiche 

“Il docente è sempre stato attento alla qualità del processo educativo in relazione 

con lo studente 
Nel corso degli anni e per tutte le discipline si sono promossi i gruppi di lavoro 

per il consolidamento degli apprendimenti” 

 

- Fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus ( durante la pandemia gli studenti hanno 

affrontato a distanza i percorsi del terzo anno e parte del quarto anno ) 

la scuola è stata chiamata ad una nuova sfida: quella di rimanere accanto ai propri 

studenti, accompagnandoli nel loro percorso di apprendimento servendosi di strumenti 

informatici verso i quali l’ambiente scolastico ha mostrato resistenza per molto tempo. 

Subito dopo la chiusura della scuola si sono messe in atto tutte le strategie per 

raggiungere gli studenti con i mezzi informatici ( viene allegato al documento la scheda 

riepilogativa dell’indagine in oggetto ) 
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continuando a  mantenere una relazione umana con i propri studenti. 

Nei vari periodi in cui si è fatto ricorso alla DAD, gli insegnanti hanno assegnato agli 

studenti dei compiti da svolgere con il supporto di alcuni materiali. In seguito si è iniziato 

a sperimentare quanto segue: 

 

 

- Strumenti 

o Argo per registro di classe per tracciare argomenti e valutazioni 

o Piattaforma Classroom per scambio materiali 

o Meet per lezioni on-line per studenti che ne hanno fatto richiesta in base a 

certificazione medica per covid 

o Gruppo classe su whatsapp per invio di materiale sotto forma di audio 

 

 

5.2  percorsi per le competenze trasversali e orientamento ( in allegato le 

schede di PCTO come quadro riepilogativo di ciascuno studente ) 

Rendicontazione attività relative ai P.C.T.O. 
svolte dagli alunni durante il secondo biennio e il quinto anno di corso 

 

1)  n. ore 131 

2)  n. ore 127 

3)  n. ore 164 

4)  n. ore 143 

5)  n. ore 129 

6)  n. ore 185 

7)  n. ore 121 

8)  n. ore 105 

9)  n. ore 124 

10)  n. ore 137 

 
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), molti 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 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. E’ a tutti noto che le attuali quinte hanno vissuto l’esperienza del lock down e delle 
restrizioni dovute alla pandemia, per cui solo 2 allievi hanno avuto l’opportunità di svolgere uno stage 
in azienda. Ad ogni modo, anche coloro che 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. 
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Molti allievi hanno seguito corsi online proposti dalla scuola, per diversificare e arricchire la loro 
formazione: 

 “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 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, novità nel mondo della produzione di vernici non inquinanti. 

 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 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. 

 Due allievi hanno conosciuto il mondo del volontariato, partecipando attivamente alla Colletta 
alimentare.  

 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…  

 
 

 

 

A - Iniziative complementari e integrative 

 

Nell’a.s. 2021-2022 gli allievi della classe V B afm hanno partecipato alle seguenti 

attività:  

orientamento in uscita : 

  Open day padiglione dell’orientamento universitario  presso la D’annunzio 

Pescara 

 Conferenza “Incontro con le professioni”, in collaborazione con il Rotary Club 

Chieti Maiella. 

 

B -  Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento  

     ( a partire dal terzo anno  ) 

 

 Stage estivo, per una sola studentessa causa emergenza sanitaria, inteso 

come collocazione in una realtà lavorativa per verificare,  integrare e rielaborare 
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quanto appreso in aula, in studi professionali, enti pubblici, società private e a 

partecipazione pubblica, come da prospetto allegato, relativo ai Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, il resto della scolaresca ha effettuato 

ore di alternanza online. 

 Attività di formazione relativa all’  uso del defibrillatore e a tecniche di primo 

soccorso 

 Partecipazione a convegni in aula magna  in occasione della Giornata della 

Memoria. 

 Incontro con i Prefetti di Chieti e Pescara 

 

- Certificazioni (nell’arco del triennio) 

 Frequenza di corsi e superamento esami per conseguire la Patente europea del 

computer (ECDL). 

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

certificazione linguistica B1 

 Attestato in  lingua francese in occasione dello stage in lingua francese a Nizza 

 

a.s. 2019 - 2020  

 

o Percorso di Start up 

o Percorso di Cittadinanza e Costituzione   

 

 C - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Per quanto riguarda il tema di CITTADINANZA E COSTITUZIONE il Consiglio di 

Classe in sintonia con le decisioni prese a livello di Istituto ha individuato come 

macrotema per l’Educazione Civica L’EUROPA OGGI elaborando l’UDA acclusa al 

documento. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO   

 

 

 

L’Europa oggi 
 

 
 

ITCG “Galiani-de Sterlich”– Chieti 
a.s.  2021/2022 

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

Prof.ssa Gioia PITRELLI 
 

Denominazione 
L’EUROPA  OGGI 

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 

Oppure  

Agenda 2030: «Incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed 
un lavoro dignitoso per tutti» 

Partecipare al dibattito culturale su temi di attualità   

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

 
Partecipare al dibattito culturale su temi di attualità   
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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” 

 

 

 

 

Conoscenze  

 

L’alunno conosce  : 

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

 La storia dell’unione Europea da Ventotene a 
Lisbona,   

 

 

 
 i valori e le principali istituzioni  dell’unione europea  
 Il ruolo dell’Europa nella economia e nel turismo 

 

 
 

 
ITCG  “GALIANI-DE STERLICH– Chieti 

Discipline Conoscenze Competenze  

 

 

1.INGLESE 
                

 Principali tappe della 
storia dell’Unione 
Europea 

 I principali trattati 
 Le Istituzioni dell’Unione 

Europea 
 Le politiche giovanili  
 la Brexit 

 Comprendere il significato generale e 
le informazioni specifiche di messaggi 
orali e scritti di vario tipo e di natura 
professionale 

 Produrre brevi testi, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi anche con 
l’aiuto di strumenti multimediali usando 
un lessico appropriato 

 Ricercare informazioni sulle principali 
Istituzioni dell’UE e presentarle 

 Condurre ricerche su articoli , 
normative, disposizioni e suggerimenti 
concernenti le politiche giovanili 
condotte dall’UE 

 COMPETENZA INTERCULTURALE: 
differenze culturali tra i paesi dell’UE 

2. 
FRANCESE 

 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. 
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3.STORIA 
- Le figure di Altiero Spinelli ed 

Ernesto Rossi. 

- Il “Manifesto per un' Europa 

libera e unita”. 

- La nascita della CECA, della 

CEE e dell'EURATOM. 

- I cambiamenti in Europa dopo il 

trattato di Maastricht . 

- L'introduzione della moneta 

unica.  
 

- Comprendere un testo, individuare i punti 

fondamentali ed esporne gli elementi significativi. 

- Riferire oralmente e per iscritto i contenuti appresi 

in modo ordinato. 

- Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 

economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale. 

- Avviarsi all’interpretazione di fatti e fenomeni. 

- Esprimere osservazioni personali motivate. 
 

 
4.DIRITTO 

 Conoscere le tappe 
fondamentali del 
processo di 
integrazione europea. 

 Conoscere gli organi 
dell’ Unione Europea 
ed i loro compiti. 

 Partecipare al dibattito culturale. 
 Essere consapevoli dei valori che 

ispirano gli ordinamenti comunitari, 
nonchè dei loro compiti e delle loro 
funzioni. 

  

  Conoscere le linee 
fondamentali dell’iter 
della Costituzione 
europea. 

 Conoscere gli atti 
normativi dell’ Unione 
Europea 

 Conoscere le 
problematiche attuali 
dell’ Ue (Brexit,’ Europa 
a due velocità ) 

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

     

     

 

* il monte orario annuale complessivo è di 33 ore  
 

Utenti Alunni della classe 5 
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Prerequisiti Conoscenze, abilità, competenze  acquisite nei 
percorsi  formali/non formali/informali 

Periodo di 
applicazione 

OTTOBRE 2021   MAGGIO  2022 

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 

DIAGRAMMA DI 
GANTT 

 

     

 Ott nov Dic genn febbraio marzo aprile maggio Giugno 

FRANCESE   X  X     

INGLESE   Due 
ore 

Tre 
ore 

Tre ore Due 
0re 

Tre 
ore 

  

STORIA     Tre ore Tre 
ore 

Due 
ore 

  

  DIRITTO   Due 
Ore 

Due 
Ore 

 Due 
Ore 

 Due 
Ore 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI ( IN ALLEGATO ) 
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VALUTAZIONE DEL SINGOLO ALLIEVO 

 

I Docenti del Consiglio di Classe hanno valutato le prove degli allievi  partendo 

non dagli errori commessi, bensì dagli elementi positivi, per quanto minimi, 

ritenendo che il voto sia destinato ad incoraggiare ad apprendere e non a 

stigmatizzare soltanto il non appreso. Il Consiglio di classe ha scelto i seguenti 

elementi e criteri di valutazione: 

 

Elementi: 

 i progressi rispetto alla situazione di partenza 

 il perseguimento degli obiettivi cognitivi 

 il grado di conoscenza 

 le competenze e le capacità acquisite 

Criteri: 

 conseguimento delle mete educative prefissate 

 partecipazione ed interesse per il lavoro scolastico 

 impegno e costanza nello studio 

 sicura conoscenza dei contenuti culturali acquisiti 

 proprietà lessicale e capacità lessicale 

 possesso dei linguaggi specifici 

 capacità di analisi e sintesi 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite 

 capacità di rielaborazione personale secondo un proprio metodo di studio 

 capacità critica. 

 

 

 

7.3 Misurazione : livelli, indicatori, punteggi per l’attribuzione dei voti      

INDICATORI 
GIUDIZI 

SINTETICI 

Voti 

10mi 

Nessun risultato raggiunto. NEGATIVO 1-2 

Verifica decisamente lacunosa e con 

errori gravi e numerosi. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-4 
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Verifica lacunosa o incompleta, con 

numerosi errori. 
MEDIOCRE 5 

Verifica nel corso della quale lo 

studente fornisce informazioni che sono 

frutto di un lavoro manualistico 

(sufficienti conoscenze disciplinari), con 

lievi errori. 

SUFFICIENTE 6 

Verifica nel corso della quale lo 

studente fornisce informazioni 

essenziali, frutto di un lavoro diligente, 

esposte in forma corretta, con 

sufficiente capacità di collegamento. 

DISCRETO 7 

Verifica che denota un lavoro di 

approfondimento da parte dello 

studente e capacità di esposizione 

chiara e fluida, con buone capacità 

disciplinari e di collegamento. 

BUONO 8 

Verifica in cui si notano capacità di 

rielaborazione  personale  e critica con 

esposizione sicura e appropriata; prova 

completa e rigorosa. 

OTTIMO 9 

Verifica in cui si notano capacità di 

collegamento e utilizzo di conoscenze 

attinte da ambiti pluridisciplinari con 

sicura padronanza della terminologia; 

prova completa, approfondita e con 

arricchimenti personali. 

ECCELLENTE 10 

 

                                                                        

7.4 Crediti scolastici       

 

Il punteggio del credito al termine del secondo biennio è stato attribuito da tutti i 

docenti che componevano il Consiglio di Classe (compreso l’insegnante di 

Religione) ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. 44/2010, sulla base della tabella A allegata 

al D.M. n. 42 del 22/5/2007  
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe 

TERZA 

Media dei voti Fasce di credito 

ai sensi allegato 

A al D. leg 

62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

M = 6 7 – 8 11 – 12 

   

6 < M < = 7 8 – 9 13 – 14 

7 < M < = 8 9 – 10 15 – 16 

8 < M < = 9 10 – 11 16 – 17 

9 < M < = 10 11 – 12 17 – 18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti 

che al credito conseguito  

TABELLA B – conversione del credito assegnato al termine della classe 

quarta 

Media dei voti Fasce di credito 

ai sensi allegato 

A al D. leg 

62/2017 e 

dell’OM 11 7 

2020 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe quarta 

M < 6 6 – 7 10 – 11 

M = 6 8 – 9 12 – 13 

6 < M < = 7 9 – 10 14 – 15 

7 < M < = 8 10 – 11 16 – 17 

8 < M < = 9 11 – 12 18 – 19 

9 < M < = 10 12 – 13 19 – 20 

 

Per il quinto e ultimo anno il Consiglio di classe attribuisce il punteggio 

del credito scolastico secondo la seguente tabella, tabella C in 

ottemperanza all’ultima ordinanza ministeriale: 
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Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) quinto 

anno 

M < 6 11 – 12 

M = 6 13 – 14 

  

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

ESAME DI STATO 

 

 

Allegato A: Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 
seconda prova scritta per le classi 5A e 5B del corso AFM (codice ITAF)  

PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

L’O.M. 65/2022 al’art.10 prevede che il presente documento dia indicazioni sulla predisposizione della 
seconda prova, questa si svolge in forma scritta e ha per oggetto la disciplina Economia Aziendale. 
Come previsto dalla normativa in vigore i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di 
tutte le sottocommissioni operanti elaborano collegialmente entro il 22 giugno 3 proposte di tracce 
sulla base delle informazioni contenute nel documento 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 norme vigenti i 

docenti di economia della 5 A e della 5 B AFM dovranno predisporre entro il 22 giugno tali proposte di 
tracce che verranno utilizzate dalla commissione d’esame. Le caratteristiche della prova dovranno 
essere conformi ai quadri di riferimento e ai nuclei fondanti. 

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.  



 23 

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. 

 
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. 

 
 

 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi: 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicator  
(totale 10) 
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Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti  
2 

della disciplina.  

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di  
3 

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.  

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza  
3 

dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti.  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le  
2 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con  
pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di  
3 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare  
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni  
problematiche proposte e alle metodologie/scelte  
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione.  

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza  
3 

dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti.  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le  
2 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con  
pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

 

TESTI DI ITALIANO PER COLLOQUIO 

Giovanni Verga:  
Nedda  
da I Malavoglia, I “vinti” e la fiumana del progresso. 
da I Malavoglia, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia. 
da I Malavoglia, La morte di Luca. 
da Mastro Don Gesualdo, La morte di mastro-don Gesualdo.  
 
 
Charles Baudelaire:  

 da Les fleur du mal, Spleen 

 da Les fleur du mal, Correspondance 

 da Les fleur du mal, L'albatro 

 da Les fleur du mal, L’Heautontimorumenos. 
 
P. Verlaine, da Un tempo e poco fa, Languore. 
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Gabriele D'Annunzio:  

 da Il Piacere, Ritratto allo specchio 

 da Poema paradisiaco, Consolazione 

 da Alcyone, La sera fiesolana. 

 da Alcyone, La sabbia del tempo 

 da Notturno,  
 
Giovanni Pascoli:  

 da Il fanciullino, Il Fanciullino 

 da Miricae, Lavandare 

 dai Primi poemetti, Italy 

 da I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
 
 
F. T. Marinetti, da Zang Tumb Tumb, Bombardamento. 
 
G. Ungaretti  

  da L'Allegria, San Martino del Carso 
  da L'Allegria, Natale 
 da Il sentimento del tempo, La madre 

 
Eugenio Montale: 

 da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto. 
 da Le Occasioni, Non recidere forbice 
 da Le Occasioni, Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 

 
Luigi Pirandello: 

 da Uno, nessuno, centomila, Nessun nome. 

 da Fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 da Enrico IV, La follia. 
 
 
 
 
Chieti, 15/05/2022 
 

Prof.ssa Concetta Meri Leone 
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ALLEGATI 

 

Programmi  

Relazioni  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N. DOCENTE  FIRMA 

1          Taraschi Bruna  

2 Leone Concetta Meri  

3 D’Emilio Anna Paola  

4 Pitrelli Gioia Grazia  

5 Rizzuti Jlenia  

6 Marchione Emanuela  

7 Tomassi Ilaria  

8 Fiore Massimo  

Chieti, 15 maggio 2022    

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sara SOLIPACA 


