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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ELENCO DOCENTI
NOMINATIVO
DOCENTE

DISCIPLINA DI
INSEGNAMENTO

Basile Simona

Italiano - Storia

Codispoti Ilaria

Lingua Inglese

Chiarello Salvatore

Matematica

Tripodi Maria
Domenica
Nesci Andrea

Lingua Francese

Vasovino Concetta

FIRMA

Diritto - Economia
Politica
Economia Aziendale

CONTINUITÀ
DOCENTE

DIDATTICA

MATERIA INSEGNATA

Basile Simona

Italiano/Storia

Codispoti Ilaria

Lingua straniera

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

X

X

X

Inglese
Tripodi Maria Domenica

Lingua straniera
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Francese
Nesci Andrea

Diritto /Economia
Politica

Chiarello Salvatore
Vasovino Concetta

Matematica

X

Economia Aziendale

X

Elenco Alunni
N.

Nominativo Alunno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

X

Barone Marco
Demasi MariaGrazia
Garofalo Mariantonietta
Modeo Mattia
Paletta Giuseppe
Parise Francesco
Vozzo Nicola
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Storia

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe GANGALE”, nato nel 1970, è
ubicato nel Comune di Cirò Marina in provincia di Crotone, ed è dislocato in tre
plessi:Plesso Mingrone- CorsoLiceo ClassicoCorso A.F.M. (Amministrazione,
Finanza e Marketing) – Corso Igea – Corso Turistico. Plesso StranciaCorso
C.A.T. (Costruzione, Ambiente e Territorio) – Corso Geometri. Plesso loc.
Ceramidio - Corso A.A.A. (Agraria, Agroalimentare, Agroindustria).Corso
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - Triennio.

Finalità dell’Istituto
La finalità più importante a cui sono tesi tutti gli aspetti organizzativi e didattici
dell’Istituto è il successo scolastico.
Inoltre, nella realtà contemporanea sempre più complessa e mutevole nel tempo,
l’attività educativa deve realizzare una buona sintesi tra le esigenze formative,
legate allo specifico indirizzo tecnico-professionale dell’Istituto e la necessità di
coltivare e approfondire le molteplici conoscenze, competenze e capacità anche
di tipo extracurriculare che sono richieste al diplomato di un Istituto Tecnico,
legate queste sia a particolari esigenze del mercato del lavoro che alla piena
affermazione dei valori di cittadinanza nel contesto sociale e civile di
appartenenza.
Alla luce di tutto questo acquistano rilievo nell’organizzazione didattica
dell’istituto le seguenti finalità tese, in ordine di priorità ed importanza, a favorire
negli studenti:
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I processi di ri/motivazione allo studio, anche mediante il sostegno cognitivo e
psico-affettivo;
Lo sviluppo negli studenti di una cultura della legalità e dei diritti/doveri di
cittadinanza attraverso una precisa e puntuale applicazione delle regole e delle
norme relative alla convivenza civile e sociale;
Una cultura multi/interetnica, di attenzione alle diversità e di rispetto nel gruppo
dei “pari”;
L’inserimento e l’integrazione degli studenti diversamente abili;
Le competenze linguistiche come strumento di comunicazione e di successo
scolastico e personale;
Le competenze informatiche, multimediali e delle telecomunicazioni;
L’integrazione fra saperi umanistici e saperi scientifici e professionali;
Le attività sportive tese allo sviluppo psicomotorio degli allievi;
I processi di orientamento formativo;
I percorsi di integrazione scuola-mondo lavoro e l’orientamento universitario;
La cultura della sicurezza e dell’igiene sul posto di lavoro alla luce della
normativa vigente;
I rapporti scuola-famiglia e la partecipazione degli studenti e dei genitori alla vita
della scuola;
La conoscenza dell’ambiente naturale anche con un uso appropriato delle
relative risorse.

Strutture e risorse
Laboratori di informatica
Laboratorio linguistico
Laboratorio di scienze
Laboratorio CAD
Laboratorio di topografia
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Laboratorio di costruzione
Laboratorio di chimica agraria
Biblioteche
È presente 1 biblioteca, ubicata al primo pianodel Plesso Mingrone, la quale
possiede numerosi volumi di carattere generale che interessano tutte le principali
discipline.
Audiovisivi
È presente, nella biblioteca, materiale molto vario che comprende filmati che
riguardano varie discipline.

Caratteristiche del territorio e dell’utenza
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Gangale” è ubicato nel comune di Cirò
Marina in provincia di Crotone. Ciro Marina (15.000 abitanti circa) ha
un’economia legata alla coltivazione della vite, alla produzione e
commercializzazione del vino DOC, ricavato dai vigneti composti dal vitigno
Gaglioppo, al turismo estivo.
Una certa importanza nell’economia locale riveste il settore ittico, quello
commerciale e dei servizi.
L’esiguità degli sbocchi occupazionali determina un alto tasso di disoccupazione,
il fenomeno del lavoro nero e la ripresa dell’emigrazione verso il nord e l’estero.
Questo stato di disagio economico alimenta fenomeni di microcriminalità, anche
legati alla tossicodipendenza.
Negli ultimi anni è in aumento la presenza di manodopera extracomunitaria.
Sotto il profilo strettamente sociale, la realtà “cirotana” presenta elementi di
deprivazione culturale, di emergenza sociale, di devianza minorile.
L’Istituto è frequentato da allievi provenienti dai Comuni di Ciro’ Marina, Ciro’
Superiore, Umbriatico, Strongoli, Torre Melissa, Melissa, Crotone, Verzino,
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Crucoli, San Nicola dell’Alto e negli ultimi anni da allievi extracomunitari la cui
presenza è in continuo aumento.
I giovani che intraprendono il corso di studi nei nostri indirizzi, sono
diversamente motivati: alcuni sono interessati alle discipline economiche e
tecniche, altri sono costretti dalle condizioni economiche familiari ad una scelta
quasi forzata, altri ancora sono spinti dalle famiglie a continuare gli studi per
conseguire un diploma, qualunque esso sia, che possa comunque servire per
l’inserimento nel mondo del lavoro. Molti tra questi ultimi allievi abbandonano
la scuola perche incontrano difficoltà di vario tipo, demotivandosi
completamente negli ultimi anni scolastici.
La scuola può e deve impegnarsi in maniera più incisiva per sviluppare e
potenziare le motivazioni di tutti i ragazzi e per sostenere i più deboli al fine di
evitare che molti si perdano per strada. I mezzi e gli strumenti per realizzare
un’efficace opera educativa non sempre sono rispondenti alle necessita per
carenze di adeguate strutture scolastiche.
Nella nostra realtà la scuola, purtroppo, poco si giova della collaborazione delle
famiglie, che in generale sono interessate più ai risultati finali dei loro figli che
alla necessita di trovare una linea educativa comune per evitare incomprensioni,
dissonanze, in definitiva, spreco di risorse.
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2 PROFILO PROFESSIONALE
In ottemperanza alle direttive emanate dall’Unione Europea che tendono a
focalizzare l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di organizzare forme
di intervento per il recupero delle carenze nella formazione di base, la
riconversione professionale e l’educazione permanente, la Direzione Generale
per l’Istruzione tecnica ha attuato esperienze volte ad offrire occasioni di
promozione socio-culturale, a stimolare la ripresa degli studi e a migliorare
l’inserimento nel mondo del lavoro.
In questo contesto è inserito il corso Sirio per il conseguimento di maturità
tecnica commerciale.
Tale tipologia prevede una riduzione dell’orario settimanale di lezioni (25 ore da
distribuire, quando possibile, su cinque giorni in modo da lasciare agli studenti la
possibilità di partecipare ad attività di recupero), riconoscimento di crediti
formativi, tutoring e metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze
culturali e professionali degli studenti.
Le valutazioni quadrimestrali utilizzano il voto unico anche per quelle discipline
che prevedono prove scritte, grafiche e pratiche oltre che orali. L’iniziativa si
caratterizza per la sua differenza con i curricula istituzionali, tanto da connotarsi
come vera e propria “seconda via” all’istruzione.
Il sistema formativo degli adulti, infatti, deve assolvere due funzioni:
Qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la
licenza media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o
lavorativa;
Consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito
lavorativo che vogliono ripensare o debbano ricomporre la propria identità
professionale.
L’idea forza di questo progetto consiste, quindi, in un percorso flessibile che
valorizzi l’esperienza di cui sono portatori gli studenti e che si fonda sia
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sull’approccio al sapere in età adulta sia sull’integrazione di competenze in
genere separate come quelle relative alla cultura generale e alla formazione.
Caratteri specifici dell’indirizzo
Il perito ragioniere è esperto in questioni economiche- aziendali, contabiliamministrative e giuridiche-fiscali; capace di interagire in contesti aziendali
diversi; è flessibile nell’adattarsi a nuovi schemi organizzativi e nell’adeguare le
proprie conoscenze ai mutamenti tecnologici; possiede una buona cultura di
base.

OBIETTIVI
Conoscenza di un’adeguata cultura generale accompagnata da capacità
linguistiche espressive e logico- interpretative;
Conoscenza dei processi contabili economico- giuridici organizzativi;
Conoscenza dei rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui opera per proporre
soluzioni a problemi specifici.

COMPETENZE
Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili:
Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi
decisionali;
Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per collaborare a
renderli coerenti con gli obiettivi del sistema;
Operare all’interno del sistema informativo aziendale per favorire la gestione e
svilupparne le modificazioni.

CAPACITA’
Posseder capacità linguistico- espressivo e logico- interpretativo e comunicare
efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;
Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo;
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Saper lavorare in “equipe”, saper prendere decisioni ed effettuare scelte;
Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze;
Collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico giuridico a
livello nazionale ed internazionale.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Profilo della classe
La classe è costituita da 7 alunni (2 femmine e 4 maschi) di cui 6 regolarmente
frequentanti e 1 non frequentante. L’ambiente socio-economico e culturale di
provenienza degli alunni è quello legato ai settori agricolo, operaio e dipendente.
La classe ha potuto contare, sin dall’inizio dell’anno, di un corpo docente che da
subito ha avviato un attento e pedissequo lavoro. Tuttavia, il problema più arduo
da affrontare è stato quello di ricondurre gli alunni ad un impegno serio e
proficuo, facendo leva sul loro senso di responsabilità, infatti, una parte della
classe non ha partecipato attivamente alle varie attività proposte con l’interesse e
l’impegno necessario per la loro crescita culturale. Per quanto attiene all’ambito
disciplinare, l’unico problema rilevato, per una parte della classe è stato il non
rispetto dell’orario di entrata e di uscita, mentre la restante parte della classe si è
dimostrata tranquilla, comportandosi in modo responsabile, mantenendo
rapporti interpersonali corretti e dimostrando impegno e voglia di fare. La
seconda parte dell’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, si è svolta seguendo la
didattica a distanza. Nonostante un po’ di difficoltà,registrate nella prima fase di
tale emergenza, la classe ha affrontato con molta energia e in maniera serena
l’anno scolastico e, inseguito a continui stimoli e sollecitazioni, ha raggiunto una
adeguata preparazione di base. I docenti hanno cercato di calibrare i programmi
sulle reali capacità di ciascuno, sollecitando soprattutto l’ascolto, la
comprensione e la partecipazione al dialogo, coinvolgendoli nella trattazione
degli argomenti più significativi e specifici delle varie discipline.

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003591 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

4 PERCORSO FORMATIVO
Obiettivi generali (educativi e formativi)
Gli obiettivi generali dell’educazione educativa e didattica cui si sono ispirati i docenti della
classe V sez. A - che trovano attuazione nei programmi disciplinari di seguito riportati - sono i
seguenti:
1. favorire negli alunni una formazione culturale non settoriale, capace di integrare le
“due culture” (scientifica e umanistica), tesa a favorire una maggiore
consapevolezza delle attitudini degli studenti, soprattutto in vista dell’orientamento
lavorativo ed universitario;
2. far acquisire un rigoroso metodo di studio che tendenzialmente renda il più possibile
autonomo il lavoro individuale degli allievi;
3. incrementare l’acquisizione delle fondamentali capacità logiche, interpretative e
critiche.

Obiettivi trasversali

Area umanistica-linguistica:






conoscenza accurata delle informazioni generali e particolari delle discipline;
conoscenza e analisi dei testi in lingua originale;
dominio critico delle idee (rapporti storia – letteratura – autore – pensiero -testo e
viceversa);
abilità linguistica: fluenza dell’espressione, sia orale sia scritta, e terminologia
appropriata;
capacità di traduzione dei testi dall’inglese in italiano.

Area scientifica:





acquisire capacità logiche di base che permettano di analizzare correttamente
situazioni o problemi, al fine di individuare possibili soluzioni;
acquisire i principi fondamentali del metodo scientifico inteso come metodo
sperimentale di ricerca;
arricchire il proprio bagaglio terminologico con elementi lessicali propri delle
discipline in oggetto;
sviluppare le capacità di acquisizione e di rielaborazione critiche delle informazioni
fornite, in modo da comprendere i molteplici fenomeni della realtà che ci circonda

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003591 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

e da elaborare modelli idonei a descrivere, classificare ed affrontare problemi
concreti.
Tali obiettivi sono stati definiti dopo aver confrontato gli obiettivi delle singole discipline e,
ove possibile, in ambito interdisciplinare. Al fine di tradurli su un piano più concreto e
articolato, essi sono stati conseguiti con gradualità, entro il termine del triennio,
compatibilmente con le situazioni determinate da elementi quali: la continuità, le
competenze e le capacità individuali, l’impegno di studio.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti hanno lavorato su tre livelli :





livello delle discipline e dei contenuti conformanti alle direttive ministeriali: il
piano del “sapere” e delle acquisizione di cognizioni;
livello formativo per il conseguimento di capacità e attitudini da parte degli allievi:
il piano del “saper fare”;
livello educativo per migliorare il comportamento, livello in cui si produce una
modificazione relativamente stabile del comportamento: il piano del “saper
essere”(essere responsabile, essere critico,essere un buon cittadino,ecc.).

Metodi





Lezione frontale;
Lavori di gruppo, di ricerca;
Lavori individuali;
Altri individuati e ritenuti efficaci dai docenti per determinati periodi o situazioni.
(DAD, videolezione, visione di filmati da youtube, G-Suite for Education. Nuvola,
whatsapp, Skype.

Mezzi e strumenti




Libri di testo/dispense/fotocopie
Sussidi multimediali
Piattaforma G-Suite for Education (DAD)

Tempi
I tempi sono stati quelli dettate dalle unità didattiche di ciascuna materia. Inoltreprima della
chiusura dell’anno scolastico si terranno prove ed esercitazioni in previsione degli esami con
simulazione delle prove scritte ed orali .
È stata effettuata 1 simulazione di I e II prova (Italiano e Economia Aziendale) per come
deliberato dal consiglio di classe .
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Verifica e valutazione
Verifiche: prove d' ingresso, verifiche formative, verifiche sommative (prove strutturate e
semistrutturate)
I metodi di verifica sono stati quelli tradizionali (interrogazioni,prove scritte,esercitazioni).

Valutazione: criteri e metodi
Nella valutazione si è tenuto conto, così come previsto dal PTOF:





delle conoscenze, delle competenze, delle capacità raggiunte;
dei livelli di partenza;
della partecipazione al dialogo educativo;
della condotta.

TABELLA DEI LIVELLI DI PROFITTO (TAB. A)
Conoscenze

Competenze

Capacità

Livelli di
competenze
Eccellente

Conoscenze
complete,
approfondite,
esposizione
fluida
con lessico ricco ed
appropriato
Conoscenze
complete,
con
approfondimento
autonomo,
esposizione
fluida
con
utilizzo
di
linguaggio specifico
Conoscenze
complete,
qualche
approfondimento
autonomo,
esposizione
fluida
con
proprietà
linguistica

Applica in modo
autonomo
e
corretto
le
conoscenze anche
a
problemi
complessi
Applica in modo
autonomo
e
corretto, anche a
problemi
complessi,
le
conoscenze

Sa rielaborare
correttamente e
approfondire in modo
autonomo e critico
situazioni complesse

Applica
autonomamente
le
conoscenze,
anche a problemi
più complessi, in
modo corretto

Coglie le implicazioni,
compie
correlazioni
con
imprecisioni; Buono
rielaborazione corretta

Coglie le implicazioni,
compie
correlazioni
esatte
e
analisi Ottimo
approfondite,
rielaborazione corretta,
completa e autonoma
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Conoscenze
complete,
quando
guidato
sa
approfondire,
esposizione corretta
con
proprietà
linguistica
Conoscenze
complete, ma non
approfondite,
esposizione semplice,
ma corretta

Conoscenze
superficiali,
improprietà
di
linguaggio
Conoscenze carenti,
con
errori
ed
espressioni improprie

Applica
Coglie le implicazioni,
autonomamente
compie
analisi
le
conoscenze complete e coerenti
Discreto
anche a problemi
più complessi, ma
con imperfezioni

7

Applica
autonomamente e
correttamente le
conoscenze
minime

6

Coglie il significato,
fornisce una corretta
interpretazione
delle Sufficiente
informazioni
più
semplici, è in grado di
analizzare e gestire
situazioni
di
tipo
elementare.
le Analisi parziali, sintesi
imprecise
Mediocre
con

Applica
minime
conoscenze,
qualche errore
Applica
le
conoscenze
minime solo se
guidato
Conoscenze
Applica
le
frammentarie
e conoscenze
gravemente lacunose minime solo se
guidato ma con
gravi errori
Gravemente errate, Non sa cosa fare
espressione
sconnessa.
Rifiuto della verifica
e della valutazione
anche a seguito di
assenza alle verifiche
programmate
previste dai piani di
lavoro dei docenti

Errori, analisi e sintesi
parziali
Insufficiente
Compie analisi errate,
non
sintetizza, Gravemente
commette errori
insufficiente
Non
riesce
analizzare
capisce)

ad
(non

Negativo/
del
tutto
negativo
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Tabella A-Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito per la classe terza
11
12
14
15
17
18

Tabella B-Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito attribuito per la classe quarta
12
14
15
17
18
20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Media dei voti
M<5
5 ≤M < 6
M=6
6 < M ≤7
7 < M ≤8
8 < M ≤9
9 < M ≤10

Fascia di credito classe quinta
8-9
10-11
12-13
14-15
16-18
19-20
21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e quarta in sede di ammissione
all’Esame di Stato
Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito
classe terza
classe quarta
M<6

---

---

M=6

11-12

12-13

6 < M ≤7

13-14

14-15

7 < M ≤8

15-16

16-17

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003591 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

8 < M ≤9

16-17

18-19

9 < M ≤10

17-18

19-20
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In allegato:

Elaborati seconda prova d’indirizzo-Simulazione I- II Prova- Griglie di valutazione – Programmi –
Cittadinanza e Costituzione
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ELABORATI SECONDA PROVA D’INDIRIZZO (ECONOMIA AZIENDALE)

Barone:
Attraverso l’analisi di un caso pratico a scelta, si definiscano oggetto, finalità e
procedure della Revisione legale dei conti.

Demasi:
Funzione, contenuto e forme del bilancio d’esercizio. Il candidato analizzi
l’argomento proposto facendo riferimento ad un caso pratico a scelta.

Garofalo:
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi- finanziari anche per collaborare
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. Il candidato analizzi le
diverse alternative dei finanziamenti bancari proponendo un caso pratico a scelta.

Modeo:
Si definiscano finalità, strumenti e caratteristiche della comunicazione economicofinanziaria attraverso l’analisi di un caso pratico a scelta.

Paletta:
Si analizzino gli aspetti tecnici e le caratteristiche del Reddito fiscale dell’impresa
facendo riferimento alle attività aziendali.

Parise:
Il budget è lo strumento nel quale sono definiti gli obiettivi della programmazione
aziendale. Attraverso l’analisi di un caso pratico a scelta si definiscano le
caratteristiche, le funzioni e gli elementi del budget.
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2019/2020
V AFM
PROVA DI ITALIANO
PROF.SSA BASILE SIMONA

1. Il fascismo, con a capo Benito Mussolini, nacque come movimento; più avanti
si trasformò in qualcosa di molto diverso: da dittatura a regime totalitario.
Argomenta tale tesi.

2. “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza.” Cosi cita il primo articolo della Dichiarazione universale dei
diritti umani; fai le tue riflessioni in merito.

3. D’Annunzio può sicuramente essere considerato un precursore di quegli artisti
che, spinti dal desiderio di ottenere successo e guadagni, si adeguano ai
desideri del pubblico. Ci sono però anche artisti che arrivano addirittura a
sacrificare fama e carriera per perseguire con tenacia le proprie convinzioni.

4. Il concetto di libertà, un diritto fondamentale per l’uomo, in riferimento al
periodo storico e sociale che stiamo vivendo e affrontando a causa del noto
CORONAVIRUS. Argomenta tale tesi.
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Simulazione Esame di Stato
Prova di Economia Aziendale
Classe 5 AFM Sirio
a.s. 2019/2020

Alunno _________________________________data__________

1. Analizza la situazione operativa ed esegui quanto richiesto
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Il bilancio è stato sottoposto a revisione legale e i revisori incaricati hanno formulato
il seguente giudizio.
A nostro giudizio, a eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo Elementi
alla base di un giudizio con rilievi, il bilancio d’esercizio fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Alfa spa al 31/12/n e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
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A1) Completa lo Stato patrimoniale e il Conto economico inserendo i dati mancanti
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A2) Rispondi alle domande.
1. Quale tipologia di giudizio è stata espressa dal revisore legale?
2. In quali tipologie si articola un giudizio con modifica?
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A3) Riclassifica lo Stato patrimoniale secondo criteri finanziari
Tieni presente che:
 L’utile dell’esercizio n è destinato a essere accantonato per il 20% alla Riserva
legale e per il residuo alla voce Altre riserve.

A4) Riclassifica il Conto economico nella configurazione a valore aggiunto
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A5) Completa le tabelle che seguono con il calcolo degli indici.
In entrambi gli esercizi l’organico della Alpha spa è composto da 52 dipendenti.
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A6) Rispondi alle domande.
1. Che cosa esprime il ROE?
2. Quali fattori influenzano l’andamento del ROE?
3. In quale caso la struttura patrimoniale dell’impresa si considera in equilibrio?

A7) Completa il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide
relativo all’esercizio n.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1ª PROVA (ITALIANO)
Per lo svolgimento della prima prova di Italiano negli Esami di Maturità è consentito l’uso del
dizionario cartaceo di Lingua Italiana per ciascun alunno.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse ed del tutto
Ideazione,
efficaci e poco
confuse
puntuali efficaci e puntuali
impuntuali
pianificazione
puntuali
ed
e
impuntu
organizzazione
ali
del testo
Coesione
coerenza
testuale
Ricchezza
padronanza
lessicale

e

e

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

10
presente
e
completa

8
adeguate

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

10
completa;

8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni
e molti
errori
gravi);
scarso

2
assente;

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o
scorrette

Correttezza
grammaticale
presente
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto
ed
efficace della
punteggiatura
10
Ampiezza
e presenti
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
10
Espressione di presenti e
giudizi critici e corrette
valutazione
personale
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PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Rispetto
dei
vincoli
posti
dalla consegna
(ad esempio,
indicazioni di
massima circa
la
lunghezza
del testo – se
presenti–
o
indicazioni
circa la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)
Capacità
di
comprendere il
testo nel senso
complessivo e
nei suoi snodi
tematici
e
stilistici
Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica
e
retorica
(se
richiesta)
Interpretazione
corretta
e
articolata del
testo
PUNTEGGIO
PARTE

10
completo

8
adeguato

10
completa

8
adeguata

10
completa

10
presente

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

4
scarso

2
assente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

8
nel complesso
presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente
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SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).

INDICATORI
GENERALI
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo

Coesione
e
coerenza testuale
Ricchezza
padronanza
lessicale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso
corretto
ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza
e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
(Analisi e produzione di un testo argomentativo)
DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
efficaci e
nel complesso
parzialmente confuse ed
efficaci e
puntuali
efficaci e puntuali
impuntuali
poco
puntuali

2
del tutto
confuse
ed
impuntuali

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

10
presente e
completa

8
adeguate

6
poco
presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

10
completa;
presente

8
6
4
adeguata (con
parziale (con scarsa (con
imprecisioni e
imprecisioni imprecisioni
alcuni errori non
e alcuni
e molti
gravi);
errori gravi);
errori
complessivamente
gravi);
parziale
presente
scarso

2
assente;
assente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10

8

6

4

2
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Espressione
di
giudizi critici e
valutazione
personale

presenti e
corrette

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto
Capacità
sostenere
coerenza
percorso
ragionato
adoperando
connettivi
pertinenti

10
presente

15
di soddisfacente
con
un

Correttezza
e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati
per
sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

15
presenti

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
8
6
nel complesso
parzialmente
presente
presente

scarse
e/o
scorrette

assenti

4
scarsa e/o
nel
complesso
scorretta

2
scorretta

12
adeguata

9
parziale

6
scarsa

3
assente

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003591 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente confuse ed
del tutto
Ideazione,
efficaci e
impuntuali
confuse
pianificazione
e puntuali efficaci e puntuali
poco
ed
organizzazione del
puntuali
impuntuali
testo

Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza
e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione
giudizi critici
valutazione
personale

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

presente
e
completa

adeguate

poco
presente e
parziale

scarse

assenti

10
completa;
presente

10
presenti

10
di presenti e
e corrette

8
6
4
adeguata (con
parziale (con scarsa (con
imprecisioni e
imprecisioni imprecisioni
alcuni errori non
e alcuni
e molti
gravi);
errori gravi);
errori
complessivamente
gravi);
parziale
presente
scarso

assente

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o
scorrette

2
assenti

4

2

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
10

2
assente;

8

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
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Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
e coerenza nella
formulazione
del
titolo
e
dell’eventuale
suddivisione
in
paragrafi
Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

Correttezza
e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

15
presente

12
nel complesso
presente

9
parziale

6
scarso

3
assente

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti
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Tabella di conversione punteggio/voto
PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA
ECONOMIA AZIENDALE
Punteggiomax
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

perogni
indicatore
(totale 20)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina.
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche
di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate
nella loro risoluzione.

5

8

Completezza nello svolgimento della
traccia,coerenza/correttezza dei risultati e degli
elaboratitecnicie/otecnico-grafici prodotti.
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le

4

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

3
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,
tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei contenuti

I

e dei metodi delle diverse

II

discipline del curricolo, con III
particolare riferimento a
IV
quelle d’indirizzo
V
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

Capacità di argomentare in

I

maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti

II

acquisiti

III
IV

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

V
I
II

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto
e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali ,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
IV settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
V riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

III

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
II proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
III riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
IV riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
V riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
I

Punteggio totale della prova
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO A.S. 2019/2020

CLASSE V AFM

CONTENUTI
1° QUADRIMESTRE Settembre 2019– Gennaio 2019
L’età del Realismo
Il Naturalismo
Il Verismo
Giovanni Verga (passo scelto dal romanzo I Malavoglia, lettura e
commento)

Il Decadentismo
Il Simbolismo
Il Decadentismo europeo ed italiano
Giovanni Pascoli ( lettura e commento della poesia X Agosto)
Gabriele D’Annunzio (lettura e commento di un passo scelto dal romanzo Il
Piacere)

La narrativa del Novecento
La narrativa della crisi
Luigi Pirandello (lettura e commento di un passo scelto dal romanzo Il fu
Mattia Pascal)
Italo Svevo (lettura e commento di un passo scelto dal romanzo La
coscienza di Zeno)
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2° QUADRIMESTRE Febbraio 2019 – giugno 2020
La poesia tra le due guerre
La rottura della tradizione: Crepuscolarismo e Futurismo
Giuseppe Ungaretti (lettura e commento delle poesie San Martino del Carso e
Soldati)
Eugenio Montale (lettura e commento delle poesie Spesso il mal di vivere ho
incontrato)
L’Ermetismo
Salvatore Quasimodo (lettura e commento della poesia Ed è subito sera)

Il Neorealismo
Primo Levi (lettura e commento di un passo scelto dal romanzo La coscienza di
Zeno)

Dal 5 marzo le lezioni si sono svolte online utilizzando i seguenti STRUMENTI TELEMATICI
Registro Elettronico Nuvola, whatsapp, YouTube, G Suite for
education, Skype

VERIFICA E VALUTAZIONE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
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Verifiche formative in itinere: i risultati forniranno indicazioni sull’efficacia del processo
insegnamento-apprendimento. Sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi
spontanei e/o sollecitati durante la lezione;

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA

Prove orali, compiti scritti di tipo tradizionale e prove strutturate e semi-strutturate.

Ciro’ Marina lì, 30-05-2020

Firma del Docente

Simona Basile
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA A.S. 2019/2020
CLASSE V AFM

CONTENUTI

1° QUADRIMESTRE Settembre 2019– Gennaio 2020

L’età giolittiana e la prima guerra mondiale
Il contesto storico e sociale del Novecento
La belle epoque
L’età giolittiana
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss

L’età della crisi e dei totalitarismi
La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo
Il regime fascista
Il regime nazista
L’Unione sovietica e lo Stalinismo

2° QUADRIMESTRE Febbraio 2019 – giugno 2020

Guerra e nuovo ordine mondiale
Verso un nuovo conflitto
La seconda guerra mondiale
L’Olocausto
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La Resistenza

Dal 5 marzo le lezioni si sono svolte online utilizzando i seguenti STRUMENTI TELEMATICI
Registro Elettronico Nuvola, whatsapp, YouTube, G Suite for
education, Skype

VERIFICA E VALUTAZIONE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Verifiche formative in itinere:

i risultati

forniranno indicazioni sull’efficacia del processo

insegnamento-apprendimento. Sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi spontanei
e/o sollecitati durante la lezione.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Prove orali, compiti scritti di tipo tradizionale e prove strutturate e semi-strutturate

Ciro’ Marina lì, 30-05-2020

Firma del Docente

Simona Basile
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PROGRAMMA SVOLTO di ECONOMIA AZIENDALE
CLASSE V AFM SIRIO
a.s. 2019/2020
Prof.ssa Vasovino Concetta

Modulo A: Redazione e analisi dei bilanci d'impresa
Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale.
Contabilità generale
Bilancio aziendale e revisione legale
Analisi per indici
Analisi per flussi

Modulo B: Il reddito fiscale dell'impresa
Imposizione fiscale in ambito aziendale

Modulo C: La pianificazione e la programmazione dell'impresa
Strategie aziendali
Pianificazione e controllo di gestione
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Budget e controllo budgetario

Modulo E: I finanziamenti bancari dell'impresa
Finanziamenti a breve termine
Finanziamenti a medio/lungo termine
Altre forme di finanziamento
Strumenti utilizzati per la didattica a distanza: Nuvola; Piattaforma G-suite Google;
Whatsapp; youtube; skype.

Cirò Marina, 30/05/2020

Il docente
Prof.ssa Concetta Vasovino
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Docente: NESCI ANDREA
Classe: V° Sezione A
Disciplina: ECONOMIA POLITICA

Contenuti primo quadrimestre
LA FINANZA PUBBLICA Attività finanziaria pubblica. Teoria sul ruolo della Finanza pubblica.
L’ ATTIVITA’ FINANZIARIA DELLO STATO Le spese pubbliche, la sicurezza sociale le entrate pubbliche e le
imposte, le imprese pubbliche, l’imposta straordinaria e il debito pubblico.
IL BILANCIO Il Bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea

Strumenti utilizzati: Libro di testo e materiale didattico fornito dal docente Le Basi dell’Economia Pubblica e del Diritto Tributario (Simone)
Verifiche orali periodiche e questionari risposta multipla per verificare il grado di apprendimento
Contenuti secondo quadrimestre
I PRINCIPI E GLI EFFETTI DELL’IMPOSIZIONE FISCALE Principi economici, giuridici e amministrativi
delle imposte, gli effetti microeconomici delle imposte.
IL SISTEMA TRIBUTARIO IN ITALIA Evoluzione del sistema tributario e i suoi principi.
Nello specifico: IRPEF – IRES- IVA – ACCERTAMENTO DI TALI TRIBUTI

Strumenti utilizzati: Libro di testo e materiale didattico fornito dal docente Le Basi dell’Economia Pubblica e del Diritto Tributario (Simone)
Verifiche orali periodiche e questionari risposta multipla per verificare il grado di apprendimento
Dal 16.03.2020 utilizzo piattaforme informatiche – whatsapp per video lezione - invio materiale di studio e
confronto su nuvola - Dai primi giorni idi Aprile utilizzo dapprima SKYPE per video lezioni e poi utilizzo
pacchetto G Suite con applicativi MEET e google classroom.
Cirò Marina, lì 30/05/2020

Il docente
Prof. Andrea Nesci
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Docente: NESCI ANDREA
Classe: V° Sezione A
Disciplina: DIRITTO

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMO QUADRIMESTRE
ATTORI ISTITUZIONALI LO STATO Lo Stato e i suoi elementi costitutivi Forme di Stato: Assoluto,
Liberale, liberal-democratico, fascista, socialista ,Stato Unitario, Federale , Regionale Forme di
Governo: Principio della Separazione dei Poteri, Forma di Governo Parlamentare, Presidenziale,
Semipresidenziale.
LA COSTITUZIONE ITALIANA Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana I caratteri
della Costituzione Repubblicana La Struttura della Costituzione Repubblicana.
I PRINCIPI FONDAMENTALI I diritti inviolabili della persona, doveri inderogabili,uguaglianza.
UDA NR. 4 - Nr. 10 ore
LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CIVILI
Libertà personale, libertà di domicilio, libertà della segretezza della corrispondenza,
libertà di circolazione e di soggiorno, libertà di riunione e di associazione, libertà di fede
religiosa, libertà di manifestazione del pensiero.
RAPPORTI ETICO-SOCIALI -famiglia, cultura e scuola, ambiente
ORGANI DELLO STATO
Partiti e elettori: Partiti Politici, corpo elettorale, sistemi elettorali, istituti di democrazia
diretta: il referendum
Strumenti utilizzati: Libro di testo e materiale didattico fornito dal docente Nuove pagine del Diritto - con Atlante di diritto civile - Autore: Emma Cosentino
Analisi approfondita dei principali articoli della Costituzione Italiana
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Verifiche orali periodiche e questionari risposta multipla per verificare il grado di apprendimento
CONTENUTI DISCIPLINARISECONDO QUADRIMESTRE
IL PARLAMENTO Struttura, posizione giuridica dei parlamentari, organizzazione delle camere
deliberazione, formazioni delle leggi, funzioni ispettive e di controllo
IL GOVERNO composizione, formazione vicende e funzioni
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA caratteri e funzioni, responsabilità, controfirma
ministeriale, atti del Presidente della Repubblica, poteri e attribuzioni.
CORTE COSTITUZIONALE origine, composizione e prerogative, Status di Giudice
Costituzionale, funzioni della Corte Costituzionale
Approfondimento dei seguenti ulteriori argomenti :
enti locali, regioni, province comuni – autonomie locali
L’unione Europea
Strumenti utilizzati: Libro di testo e materiale didattico fornito dal docente Nuove pagine del Diritto - con Atlante di diritto civile - Autore: Emma Cosentino
Verifiche orali periodiche e questionari risposta multipla per verificare il grado di apprendimento
Dal 16.03.2020 utilizzo piattaforme informatiche – whatsapp per video lezione - invio materiale di studio e
confronto su nuvola - Dai primi giorni idi Aprile utilizzo dapprima SKYPE per video lezioni e poi utilizzo
pacchetto G Suite con applicativi MEET e google classroom

Cirò Marina 30/05/2020

Il docente
Prof. Andrea Nesci
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PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE CLASSE V AFM SIRIO
MODULO 1 – BUSINESS IN THE 21ST CENTURY
WhatisGlobalisation
Global Trade
Global Companies
E-commerce

MODULO 2 – BUSINESS THEORY AND COMMUNICATION
Production
The threesector of production
Commerce
International Trade
Business Letter

MODULO 3 – BUSINESS WORLD
Sole traders
 Partnerships
Limited compagnie
Cooperatives
Franchising
Business growth
The curriculum vitae
Applying for a job

MODULO 4 – MARKETING
Whatis Marketing
The marketing mix
Marketing services
Advertising

MODULO 5 – ENQUIRING
Foreign trade terms
Methods of payment

MODULO 6 – ORDERING
International trade documents
Customs procedures

MODULO 7- THE FINANCIAL WORLD
Banking
Modern banking
Central Bank
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OBIETTIVI GENERALI

 Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici
dell’indirizzo, individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il
contesto, la situazione e i diversi registri utilizzati;
 Produrre testi orali e scritti utilizzando una forma espressiva scorrevole ed un
linguaggio settoriale appropriato;
 Saper sintetizzare gli argomenti proposti;
 Tradurre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnico.

METODOLOGIA
 Nel corso di tutto l’anno scolastico si sono avviate attività di comprensione e





semplice produzione scritta in coerenza con l’indirizzo di studio, affiancate da
un lavoro di rinforzo e di recupero grammaticale, dove necessario.
Presentazione e sviluppo di nuovi argomenti attraverso lezioni frontali e
dialogate e individuazione dei contenuti chiave.
Verifica della comprensione attraverso attività svolte in classe e controllo del
lavoro domestico.
Sono state proposte strategie di lettura che hanno consentito di passare dalla
comprensione globale di un testo a quella più dettagliata.
In fase di emergenza sanitaria, causa COVID19, sono state impiegate attività di
DAD con videolezioni attraverso la piattaforma “GSuite, Google Classroom”,
trasmissione di materiale didattico, correzione e restituzione degli esercizi sul
registro elettronico “Nuvola”.

STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo “Business PLAN”
Skype, Whatsapp, Google Classroom, Nuvola

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

 Maggior utilizzo di verifiche orali che consentono di valutare lo studente sullo
studio degli argomenti specifici dell’indirizzo;
 Esercizi di traduzione, sostituzione e completamento;
 Prove scritte costituite da prove di comprensione su testo dato con risposte
aperte o vero/falso con correzione della risposta sbagliata, questionari.
Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza, dell’interesse,
dell’impegno dimostrato e dell’evoluzione evidenziatasi durante l’anno in relazione
agli obiettivi prefissati.

Cirò Marina, 30/05/2020

Firma del docente
Prof.ssa Ilaria Codispoti
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Anno Scolastico: 2019- 2020

Classe V A AFM SIRIO

PROGRAMMA SVOLTO

Disciplina: Francese
Docente: Tripodi Maria Domenica
Libro di Testo: “Rue du commerce” (Ed. Petrini)
CONTENUTI (macro argomenti)
Le recrutement du personnel.
La logistique
La livraison de la marchandise
La facture et le règlement
Les banques
L’économie en France

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA
Comprendere globalmente o analiticamente testi orali e scritti.
Sostenere semplici conversazioni adeguate al contesto e alla situazione. Saper sintetizzare gli
argomenti proposti. Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnico
METODO DI INSEGNAMENTO
La metodologia impiegata si è basata soprattutto su lezioni frontali e partecipate, per cercare di
stimolare gli alunni al dialogo utilizzando la lingua straniera, anche se in modo semplice e guidato.
Particolare attenzione è stata rivolta all’ascolto, alla lettura dei contenuti presentati come base per una
pronuncia il più possibila corretta, all’esposizione dei contenuti acquisiti anche attraverso questions/
réponses e dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID19, attività di DaD con videolezioni,
trasmissione di materiale didattico integrativo correzione e restituzione degli esercizi sul registro
eletronico.
STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo, fotocopie, Skype ,whatsapp, classroom/meet.

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003591 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Verifiche orali, trattazione sintetica di argomenti, questions /réponses,esercizi di
sostituzione e di completamento
La valutazione si è basata sui progressi registrati rispetto alla situazione di partenza, sul
raggiungimento degli obiettivi prefissati, sull’impegno, la frequenza, l’interazione sia prima che
durante durante la DaD

Ciro’ Marina 30/05/2020

Firma del Docente

Maria Domenica Tripodi
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020

CLASSI VAFM

CONTENUTI
1° QUADRIMESTRE 17 Settembre 2019– 31 Gennaio 2020

INTRODUZIONE ALL'ANALISI















Ripasso generalizzato argomenti degli anni precedenti, proporzioni e %;
Concetto di funzione e piano cartesiano;
Funzione lineare, piano cartesiano;
Funzioni implicite ed esplicita;
Classificazione delle funzioni;
Dominio delle funzioni;
Calcolo di funzioni;
Funzioni semplici, algebriche intere e frazionarie, funzioni irrazionalii;
Dominio di semplici funzioni;
Gli intervalli;
Intersezione con gli assi;
Concetto di limite;
Calcolo dei limiti di semplici funzioni (algebriche,intere,fratte e irrazionali) forme indeterminate
∞/∞, 0/0;
Concetto di continuità;
Rappresentazione approssimata di una funzione polinomiale;




2° QUADRIMESTRE Febbraio 2019 – 09 giugo 2020
DERIVATE


Rappresentazione approssimata di una funzione polinomiale;

Dal 4 marzo le lezioni si sono svolte online utilizzando i seguenti STRUMENTI TELEMATICI Registro
Elettronico Nuvola, whatSapp,YouTube,Google,Video Lezioni Con ClassRoom Meet



Concetto di derivata;



Derivate delle funzioni elementari;
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Algebra delle derivate.



Derivate Somma;



Funzioni crescenti e decrescenti;



Funzioni lineari crescenti e decrescenti;

VERIFICA E VALUTAZIONE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Verifiche formative in itinere (prove scritte sotto forma di prove strutturate, semi-strutturate,
esercizi tradizionali) i risultati ci forniranno indicazioni sull’efficacia del processo insegnamentoapprendimento. Sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi spontanei e/o sollecitati
durante la lezione;
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Prove orali, compiti scritti di tipo tradizionale e prove strutturate e semi-strutturate.

Ciro’ Marina lì, 30-05-2020

Firma del Docente

Salvatore Chiarello
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione
dei seguenti argomenti di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
Discipline coinvolte
L’antisemitismo

Storia

I principi fondamentali della Costituzione

Diritto-Storia

IL concetto di Libertà: Covid-19

Tutte
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