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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATRICE: Prof.ssa Ventrice Sofia
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI

DISCIPLINA

QUADRO ORARIO
SETTIMANALE

ADAMO BRIGITTE

FRANCESE

3

CATANZARO DANIELA

SCIENZE MOTORIE

2

DE BIASI FRANCESCO

ECONOMIA PUBBLICA

3

FLOTTA LUIGI

MATEMATICA

3

FORESTA FRANCESCO

RELIGIONE

1

LATTARI CARMELA

INGLESE

3

MASTROIANNI MARIA

SOSTEGNO

9

MESORACA FRANCESCO

DIRITTO

3

RUSSO NICKI SARA

ECONOMIA AZIENDALE

8

VENTRICE SOFIA

ITALIANO

4

VENTRICE SOFIA

STORIA

2
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CONTINUITÀ DIDATTICA
DOCENTE

Adamo Brigitte

Catanzaro Daniela

De Biasi Francesco
Flotta Luigi
Foresta Francesco
Lattari Carmela

Mastroianni Maria
Mesoraca Francesco
Russo Nicki Sara
Ventrice Sofia

Ventrice Sofia

MATERIA INSEGNATA
3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

SI

SI

SI

Scienze Motorie

NO

NO

SI

Economia Pubblica

NO

NO

SI

Matematica

SI

SI

SI

Religione

NO

NO

SI

Inglese

SI

SI

SI

Sostegno

NO

NO

SI

Diritto

SI

SI

SI

Economia Aziendale

NO

NO

SI

Italiano

SI

SI

SI

Storia

SI

SI

SI

Francese
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5ª A A.F.M.

N.

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

1

ANANIA CATERINA FRANCESCA PIA

24/01/2002

2

COMITO ALBERTO

22/10/1999

3

DE SIMONE LUNA

26/02/2002

4

FAZIO MARGHERITA

11/06/2001

5

GENTILE ALESSIA

21/08/2001

6

MALENA VALERIA

04/09/2001

7

MARRAZZO CHIARA

06/09/2001

8

PALMIERI DANIELA PIA

06/03/2002

9

RICCA ELENA

22/04/2001

10

SIENA FRANCESCA

26/04/2001

11

VETERE FRANCESCO

27/06/2001
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IL CONTESTO SOCIOCUTURALE E LA SCUOLA
L’Istituto di Istruzione Superiore “G.Gangale” è ubicato nel comune di Cirò Marina in
provincia di Crotone. Cirò Marina (16.000 abitanti circa) ha un’economia legata alla
coltivazione della vite, alla produzione e commercializzazione del vino, al turismo estivo, ha
inoltre una piccola realtà industriale. Una certa importanza nell’economia locale rivestono il
settore ittico e quello commerciale. L’esiguità degli sbocchi occupazionali determina un alto
tasso di disoccupazione, il fenomeno del lavoro nero e la conseguente ripresa
dell’emigrazione verso il nord e l’estero .
L‟Istituto è frequentato da allievi provenienti dai Comuni di Cirò Marina, Cirò,
Umbriatico, Strongoli, Torre Melissa, Melissa, Crotone, Verzino, Crucoli, Carfizzi, 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 perché 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 necessità per carenze di adeguate strutture scolastiche.
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PROFILO D’ISTITUTO
L'istituto mira innanzitutto, in coerenza con gli obiettivi generali della scuola superiore, a
promuovere la crescita umana, sociale e professionale dei giovani e a fornire agli studenti una
solida cultura di base e un'aggiornata formazione specifica.
Nel fare ciò la scuola aggiorna costantemente le proprie scelte programmatiche nei diversi
ambiti disciplinari per meglio corrispondere alla formazione culturale dello studente adeguata
ad una realtà in continua trasformazione e per soddisfare il più possibile le aspettative dei
giovani in merito alla comprensione della realtà.
Di fronte a questa missione educativa di carattere generale, l'obiettivo specifico
dell'Istituto è promuovere il successo scolastico degli studenti. Per noi ciò significa inserire i
giovani in un ambiente accogliente, consapevole delle difficoltà che devono affrontare,
preparato per aiutare gli studenti a superare con serenità gli ostacoli che incontrano nel loro
percorso e pronto, nello stesso tempo, a valorizzare le capacità di ciascuno, guidandolo verso
l'acquisizione di una sempre maggiore autonomia nell'apprendimento. Questo obiettivo è
perseguito senza abbassare gli standard di apprendimento curricolari o alleggerire le
responsabilità individuali.
La nostra scuola dedica molta attenzione per creare un clima in cui il giovane senta di
poter lavorare con agio, in un'organizzazione dalle regole chiare in cui, anche il momento
valutativo, e quindi il successo scolastico di ciascuno, è disciplinato da norme comuni e
conosciute. Questa scelta di fondo della nostra scuola è stata fatta nella convinzione che in
questo modo l'impegno che viene richiesto a ciascuno può produrre i migliori risultati.
Per il raggiungimento di questi obiettivi l'Istituto si avvale dei seguenti strumenti:

 Attività di accoglienza finalizzata all'inserimento consapevole degli studenti nel
nuovo ambiente.

 Un'organizzazione scolastica fatta conoscere agli studenti e alle famiglie con
l'individuazione dei responsabili verso cui le singole componenti scolastiche si
possono rivolgere per affrontare specifici problemi.

 Attività di recupero per gli studenti con interventi didattici mirati e attività di supporto
svolte da singoli docenti e rivolte a soddisfare le esigenze specifiche degli studenti
nelle singole discipline.
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 Informazione alle famiglie e agli studenti sui criteri di valutazione finali, affinchè il
percorso scolastico di uno studente non sia condizionato dalla classe di appartenenza,
ma risponda a criteri generali comunemente adottati.

 Attività di motivazione allo studio consistente nell'assistenza fornita agli studenti per
inserirsi in percorsi scolastici diversi da quelli presenti nella nostra scuola, nel caso in
cui lo studente fosse consapevole di avere fatto una scelta non corrispondente alle sue
aspettative e attitudini.

 Massima informazione alle famiglie circa l'andamento scolastico dei loro figli.
 Sul versante più strettamente professionale l'Istituto rinnova e sviluppa un'intensa
serie di rapporti con la realtà produttiva locale e il mondo delle professioni per
rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze del mondo produttivo e per
facilitare agli studenti l'accesso al lavoro.

PROFILO D’ INDIRIZZO
Amministrazione Finanza e Marketing
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali
nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 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.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
.Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili
ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
• Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
• Gestire adempimenti di natura fiscale;
• Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali
dell’azienda;
• Svolgere attività di marketing;
• Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
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• Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di
amministrazione, finanza e marketing.
.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo
“Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento descritti
nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze:
1. Riconoscere e interpretare:

le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le
ripercussioni in un dato contesto;

i macro fenomeni 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.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi
con riferimento alle differenti tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure
e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione
delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di
contabilità integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di
gestione, analizzandone i risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti
contesti.
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
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Nelle articolazioni:” Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi
informativi aziendali”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e
opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento.

QUADRO ORARIO INDIRIZZO - AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING
DISCIPLINE

1°

2°

3°

4°

5°

VALUTAZIONI

RELIGIONE

1

1

1

1

1

O

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

S.O

STORIA

2

2

2

2

2

O

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

S.O

SECONDA LINGUA COMUNITARIA

3

3

3

3

3

S.O

MATEMATICA

4

4

3

3

3

O

INFORMATICA

2

2

2

2

-

O

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

-

-

-

O

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

6

7

8

S.O

ECONOMIA POLITICA

-

-

3

2

3

O

DIRITTO

-

-

3

3

3

O

GEOGRAFIA GENERALE

3

3

-

-

-

O

SCIENZE INTEG. ( S.c. della Terra e
Biologia)

2

2

-

-

-

O

SCIENZE INTEGRATE ( Fisica)

2

-

-

-

-

O

SCIENZE INTEGRATE ( CHIMICA)

-

2

-

-

-

O

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

O.P

TOTALE

32

32

32

32

32
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* : 'S'=SCRITTO - 'O'=ORALE - 'P'=PRATICO
LE ORE TRA PARENTESI SONO EFFETTUATE IN LABORATORI O IN AULE SPECIALI

Profilo della classe 5ª A A.F.M.
A.S. 2019/2020
La classe 5 A A.F.M. è formata da undici alunni , tutti residenti in Cirò Marina ad eccezione
un‟alunno residente in un paese limitrofo.
Nella classe è presente un alunno con disabilità seguito dall‟insegnante specializzato per 9
ore settimanali. L‟alunno segue per ciascuna disciplina una programmazione semplificata
corrispondente agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali ( O.M.. 90/01 Art.15
comma 3).
Per il suddetto alunno è stato predisposto e realizzato un Piano Educativo Individualizzato,
pertanto le prove d‟esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una
preparazione idonea al rilascio del diploma /attestato di credito formativo. Nella Relazione
finale sull‟alunno, che sarà allegata soltanto in sede di Esame di Maturità al presente
Documento, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione
delle prove d‟esame.
L‟ambiente socio- culturale dal quale provengono gli alunni è medio ed è caratterizzato da
pochi stimoli ambientali e sociali. Dal punto di vista comportamentale, la classe, pur essendo
prevalentemente vivace ha sempre manifestato

un

comportamento, complessivamente,

corretto.
Gli obiettivi formativi ed educativi prefissati sono stati prevalentemente raggiunti.
Il livello culturale raggiunto è diverso in relazione alla situazione di partenza e all‟impegno
dei singoli. La classe può essere suddivisa in tre gruppi di cui, un primo gruppo, costituito da
elementi che evidenziano una conoscenza completa e organica delle Discipline, che
espongono con strutture linguistiche ben articolate e proprietà di linguaggio.
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Un secondo gruppo che conosce sufficientemente i contenuti delle discipline, e un terzo che
pur carente nella preparazione di base e nell‟esposizione dei contenuti di alcune discipline, ha
dimostrato sempre una sufficiente partecipazione al dialogo scolastico.
Sul piano metodologico sono stati privilegiati il dialogo educativo e il confronto, per dare a
tutti l‟opportunità di esprimere il proprio pensiero tenendo conto dei loro interessi e delle loro
necessità. I programmi sono stati svolti secondo le esigenze, gli interessi e l‟impegno dei
discendi considerando che compito principale di ogni disciplina è quello di fare acquisire ad
ogni alunno competenze specifiche.
La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica nel corso del corrente anno si è
manifestata esclusivamente in occasione degli incontri scuola-famiglia, a cui non tutti hanno
partecipato.

OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI)
1. Sviluppare pienamente il senso del dovere , le capacità di orientamento personale
rispetto ai problemi sociali ,il senso dell‟ordine e della disciplina .
2. Avviare gli alunni ad esperienze di vita democratica e comunitaria .
3. Potenziare le abilità di base .
4. Acquisizione di un linguaggio chiaro e della terminologia tecnica di ogni disciplina .
5. Lavorare in gruppi su progetti .
6. Ricercare le fonti , utilizzare e organizzare le informazioni .
7. Cogliere la dimensione storica dei fenomeni e dei sistemi economici, conoscere il
sistema aziendale e i suoi tipici processi informativi .
8. Conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo
economico , giuridico , organizzativo , contabile e informativo.

Obiettivi trasversali
Non cognitivi
Rispettare persone, regole, scadenze e strutture scolastiche;
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Accettare la diversità (opinioni, idee, persone), come occasione di confronto

Relazionarsi con il gruppo classe e con i docenti
Partecipare in modo consapevole al dialogo educativo e alla vita di classe;
Consolidare la coscienza civica, il senso di responsabilità individuale e collettiva, i valori di
libertà, giustizia e bene comune fondamento della società democratica.

Cognitivi
Motivazione allo studio, consolidamento di un metodo di studio personale; favorire lo
sviluppo della coscienza della globalità e della complessività dei fenomeni sociali,
economico-giuridici e tecnico-scientifici; promuovere la consapevolezza della trasversalità
e dell'unitarietà del sapere; esporre in modo chiaro, sintetico e pertinente i dati assimilati,
adeguando l'esposizione-comunicazione allo scopo e/o destinatario; operare deduzioni e
induzioni; individuare il rapporto diacronia-sincronia; fornire una conoscenza dei
contenuti, dei linguaggi, dei metodi delle varie discipline, mediante un approccio
convergente tra le stesse. Individuare strategie risolutive e formulare procedure per
risolvere situazioni problematiche anche con l'uso di strumenti informatici.

Strategie adottate per il loro conseguimento
Dare il buon esempio, motivare il comportamento, osservare la condotta dei discenti,
contattare la famiglia interessata;il dialogo quotidiano, l'attenzione agli aspetti
motivazionali, l'ascolto, l'attivazione di strategie atte a prevenire e ridurre le situazioni di
disagio; esplicitazione dei percorsi, chiarezza nella comunicazione, trasparenza nelle
procedure e nelle valutazioni, autovalutazioni; allungamento dei tempi di assimilazione dei
contenuti per gli alunni in difficoltà; attività di recupero e consolidamento delle conoscenze
basilari dei programmi svolti.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
Gli obiettivi disciplinari sono riportati nella relativa sezione del documento.
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
TABELLA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI TRASVERSALI SOCIO-AFFETTIVI
concordati dal Consiglio di Classe in fase di programmazione e per ognuno di esso il
grado di raggiungimento
Obiettivi trasversali socio affettivi

Raggiungimento

Relazionare con gli altri nelle diverse
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situazioni (di studio, di lavoro……) con la
consapevolezza degli scopi da raggiungere
(medio termine)

Raggiunto da tutta la classe

Riconoscere il valore del diverso come
arricchimento della propria visione del mondo
e condizione per costruire una propria identità
(lungo termine)

Raggiunto da tutta classe

Porre attenzione alla realtà sociale, economica,
culturale del territorio d‟appartenenza
(medio termine)

Raggiunto da tutta la classe

Cogliere le opportunità offerte dalla scuola
come mezzo di crescita personale e
professionale

Raggiunto da tutta la classe

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI
TABELLA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI TRASVERSALI SOCIO-AFFETTIVI
concordati dal Consiglio di Classe in fase di programmazione e per ognuno di esso il
grado di raggiungimento

Obiettivi trasversali socio-affettivi

Raggiungimento

Decodificare testi di diversa tipologia e
funzioni ed utilizzarli adeguatamente nelle
diverse situazioni (medio termine)

Raggiunto dalla maggioranza della classe

Contestualizzare le conoscenze relative alle
varie discipline e collegarle per ricostruire il
quadro generale di un fenomeno (medio
termine)

Usare un linguaggio appropriato e specifico in
ogni disciplina (breve termine)
METODOLOGIE
OBIETTIVI

MESSE

IN

ATTO

Raggiunto dalla maggioranza della classe

Raggiunto dalla maggioranza della classe

PER

IL

CONSEGUIMENTO

DEGLI

per il raggiungimento degli OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI/COMPORTAMENTALI
il Consiglio di Classe ha deliberato di lavorare sulle seguenti metodologie



Rispetto delle scadenze
Coinvolgimento della classe in attività di gruppo
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Responsabilizzazione degli alunni riguardo alle attività svolte
Graduare le difficoltà al livello complessivo della classe

Per il raggiungimento degli OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI il Consiglio di
Classe ha deliberato di lavorare sulle seguenti metodologie






Consolidare la capacità espositiva, ponendo particolare attenzione all‟uso del
lessico specifico delle singole discipline
Migliorare la capacità di rielaborazione personale
Sviluppare ed incentivare un approccio consapevole agli argomenti studiati
Svolgere esercitazioni sistematiche di analisi e di produzione di tipologie testuali
diverse con particolare riferimento a quelle previste dall‟Esame di Stato
Selezionare, nelle varie discipline, nuclei tematici omogenei o segmenti
temporali su cui applicare concetti e metodologie d‟indagine attinti da più
discipline

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ
a) Ambito disciplinare
Vedi relazioni allegate
b) Ambito pluridisciplinare
Tutta la classe ha partecipato al dialogo educativo realizzando gli obiettivi della
programmazione anche se non in maniera omogenea .
L‟argomento pluridisciplinare si evince dai percorsi presentati dai singoli allievi.
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Metodologie
didattiche

Italiano

Storia

Matematica

Inglese

Francese

Economia
Aziendale

Diritto

Scienze Motorie

Economia Politica

Religione

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione partecipata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione con supporti
audiovisivi

X

X

X

X

X

Discussione guidata

X

X

X

X

X

X

Lavoro di gruppo

X

X

X

X

Simulazione

X

X

Brevi ricerche

X

X

X

Studio di casi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Costruzione di schemi

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Lezioni in codocenza
Conferenze

X

X

X

X

X
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Lezione con supporto
software di
autoistruzione
Ricerche su Internet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

QUADRO SINTETICO DI METODOLOGIE E STRUMENTI PER CIASCUNA DISCIPLINA
Per ogni disciplina è stata adottata una didattica che ha comportato un'articolazione del monte
ore annuale in percorsi di insegnamento e di apprendimento con funzioni e struttura (obiettivi
cognitivi verificabili, prerequisiti, unità didattiche, descrittori, tempi, ecc.) formalmente e
unitariamente definiti, anche se variabili in itinere, in relazione alle esigenze e alle
rispondenze della classe.
Gli insegnanti della quinta A “A.F.M.” hanno utilizzato, in modi e in tempi diversi le
seguenti metodologie didattiche:

 lezioni frontali
 lezioni interattive
 lezioni in codocenza
 soluzioni di problemi e analisi di casi
 esercitazioni individuali
 esercitazioni di gruppo
 discussione di classe o dibattito su tema
 esercitazioni motorie
Gli insegnanti della quinta A “A.F.M.” hanno utilizzato, in modi e in tempi diversi i seguenti
strumenti:

 libri di testo e manuali,
 dispense e lucidi del docente,
 quotidiani e riviste (o fotocopie),
 cassette audiovisive,
 programmi soft e video-beam,
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 internet,
 documenti autentici, carte geografiche,
 codici e testi di legge,
 vocabolari

DIDATTICA INCLUSIVA
CORSO DELL‟ANNO SCOLASTICO 2018/2019, PER LA CLASSE 5 A A.F.M..
REALIZZATA UNA DIDATTICA INCLUSIVA ATTRAVERSO LE SEGUENTI LINEE D‟AZIONE:

NEL




SVILUPPO DI UN CLIMA POSITIVO NELLA CLASSE.
COSTRUZIONE DI PERCORSI DI STUDIO PARTECIPATI SFRUTTANDO I PUNTI
OGNI ALUNNO.
 ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DIDATTICI PERSONALIZZATI.
 USO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI (COMPUTER, TABLET, LIM).
 APPRENDIMENTO COOPERATIVO.

È STATA

DI FORZA DI

VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche: prove di ingresso, verifiche formative, verifiche sommative (prove strutturate e
semi strutturate).
Oltre ai metodi di verifica tradizionale (interrogazioni , esercitazioni scritte ) le
simulazioni della terza prova degli esami di Stato sono state occasione per sperimentare e
verificare , almeno nelle discipline coinvolte (storia – diritto – matematica – francese –
geografia economica ) , tipologie diverse .
Si è quindi fatto ricorso a prove oggettive interdisciplinari, quali quesiti a risposta multipla
.
Valutazione, criteri e metodi: per quanto riguarda la valutazione i fattori che vi hanno
contribuito sono :

 partecipazione,
 livello medio di conoscenze e abilità,
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 possesso dei prerequisiti,
 raggiungimento degli obiettivi .

LIVELLI DI VALUTAZIONE DELL'ALUNNO
VOTO

DESCRIZIONE

1

 NON HA ACQUISITO ALCUNA CONOSCENZA
 NON COMPRENDE SEMPLICI MESSAGGI

2

 HA UNA CONOSCENZA QUASI INESISTENTE
 NON COMPRENDE SEMPLICI MESSAGGI

3

 NON CONOSCE -CONTENUTI E STRUTTURE FONDAMENTALI
 NON COMPRENDE GLI ELEMENTI DI BASE

4

 HA UNA CONOSCENZA FRAMMENTARIA
 COMPRENDE IN MODO PARZIALE I MESSAGGI E GLI ELEMENTI CHE LI COMPONGONO
 NON È IN GRADO DI APPLICARE REGOLE E PRINCIPI

5

 HA UNA CONOSCENZA INCOMPLETA
 COMPRENDE SOLO MESSAGGI SEMPLICI
 NON È AUTONOMO NELL'APPLICAZIONE DI REGOLE E PRINCIPI

6

 CONOSCE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA
 COMPRENDE IN MODO CORRETTO I MESSAGGI E GLI ELEMENTI CHE LI COMPONGONO
 APPLICA IN MODO SUFFICIENTEMENTE CORRETTO LE CONOSCENZE

7







CONOSCE IN MODO COMPLETO I CONTENUTI DISCIPLINARI
RIORGANIZZA LE CONOSCENZE ACQUISITE
APPLICA IN MODO CORRETTO LE CONOSCENZE
ANALIZZA I CONTENUTI DISCIPLINARI
SINTETIZZA AUTONOMAMENTE ARGOMENTI E PROBLEMI

8







HA CONOSCENZE COMPLETE E PRECISE
COMPRENDE PIENAMENTE LA TOTALITÀ DEGLI ARGOMENTI
APPLICA IN MODO CORRETTO ED APPROPRIATE CONTENUTI E STRUTTURE
ANALIZZA CON SICUREZZA ARGOMENTI E PROBLEMI
SINTETIZZA E RIELABORA LE CONOSCENZE ACQUISITE
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9







HA CONOSCENZE APPROFONDITE
COMPRENDE PIENAMENTE LA TOTALITA‟ DEGLI ARGOMENTI
APPLICA IN MODO ESTESO ED APPROPRIATE CONTENUTI E STRUTTURE
ANALIZZA ARGOMENTI E PROBLEMI COGLIENDONE ANCHE GLI ASPETTI PIÙ COMPLESSI
SINTETIZZA E RIELABORA ARGOMENTI COMPLESSI

10







HA CONOSCENZE APPROFONDITE
COMPRENDE PIENAMENTE LA TOTALITA‟ DEGLI ARGOMENTI
APPLICA IN MODO ESTESO ED APPROPRIATE CONTENUTI E STRUTTURE
ANALIZZA E SINTETIZZA IN MODO APPROFONDITO , COMPLETO ED AUTONOMO
EVIDENZIA SENSO CRITICO E CAPACITÀ DI GIUDIZIO

TIPOLOGIA

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
OGGETTO
LUOGO
DURATA
Causa COVID-19 le visite guidate
previste non sono state svolte

Visite guidate
Incontri con esperti

Orientamento

Giornata dedicata alle Forze Armate Cirò Marina

4h

Non abusiamo del mare

4h

Cirò Marina

Open Day on line dell‟Unical
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DEL TRIENNIO
TUTTI GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5ª SEZ.A A.F.M... HANNO PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO E HANNO RAGGIUNTO E
SUPERATO IL MONTE ORE RICHIESTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

ALTERNANZA

SCUOLA-LAVORO NEL TRIENNIO DELLA CLASSE

5ª

SEZ. A

A.F.M.
Titolo del percorso

Anno Scolastico

Durata

Argomenti trattati

Corso di Primo
Soccorso

2017/2018
Classe 3 A A.F.M.

12 ore

Nozioni di Primo
Soccorso.
Aspetti medico-legali.
Ferite-fratture-vittime.

Alternanza scuola-lavoro:

2017/2018
Classe 3 A A.F.M.

90 ore

Il Marketing.
Messaggi pubblicitari.
Pubblicazioni Social.
Social Network.
Orientamento al lavoro.
Fare impresa in
Calabria.
Analisi privacy.
Management.

Percorsi di
Formazione a Scuola
d’Innovazione
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Informatica
giuridica

80 ore

2018/2019
Classe 4 A A.F.M.

Nuove tecnologie:
diritti e danni. Il
commercio
elettronico. Point and
click PEC, firma
elettronica e
archiviazione dei
documenti digitali.
Cybercrimes:
criminologia e reati
informatici.

Candidati che sostengono l‟esame nell‟A.S. 2019/2020
Allegato A
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017
7
8
9
10
11
12

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
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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

Fasce di credito
classe quinta
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in
sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

Fasce di credito
classe terza
--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
classe quarta
--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20
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PARAMETRI PER AUMENTARE EVENTUALMENTE I PUNTI ALL’INTERNO DELLE
BANDE DI OSCILLAZIONE
VOCI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE PUNTI
DEL CREDITO
Assiduità frequenza
Non superiore a 64 ore di assenze
scolastica 5° anno
0,3
Impegno, interesse,
partecipazione al
Costante e propositivo
0,3
dialogo educativo
Partecipazione
Progetti Pof
Partecipazione ai
progetti Pon

Per almeno 10 ore

0,2

Per almeno 15 giorni

Partecipazione corsi
legalità
Attività sportiva
agonistica

Organizzati dalla scuola o da enti riconosciuti
Svolta da organizzazione riconosciuta

Corsi di informatica
Corsi di lingua

Con conseguimento patente ECDL
Con conseguimento di certificazione Europea

Attività di
Svolte presso associazioni riconosciute
volontariato
Partecipazione a stage Svolte presso aziende

0,4

0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3

“punteggio tabella V° anno”

Il totale credito è dato dalla somma : Credito

III° anno + Credito IV° anno + Integrazione IV° anno + credito V°

anno
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

In assenza di una metodologia CLIL, si fa presente che non si è
sviluppato l’argomento in comune con altre discipline.

Anno Scolastico: 2019-2020

Classe: 5° A – A.F.M.

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Disciplina: Francese
Docente: Prof.ssa Adamo Brigitte
Libro Di Testo: “La Nouvelle Entreprise” (AA.VV– Petrini Editore)

Obiettivi (in termini di conoscenze, competenze, capacità):


Comprensione di testi scritti e orali di carattere tecnico professionale;



Analisi di documenti autentici di vario genere;



Conoscenza di alcuni aspetti tecnici relativi all‟area di indirizzo (ragioneria), della cultura
francese con particolare riferimento agli aspetti socio-economici e all‟attualità mondiale.



Relazionare, riassumere;



Compilare C.V. e documenti di vario genere;



Esporre sia oralmente che per iscritto gli argomenti studiati;



Completare, riordinare, redigere lettere commerciali.



I testi, di argomento professionale, sono stati trasposti dalla lingua straniera in lingua
italiana e vice versa, prestando particolare attenzione ai valori comunicativi e alla precisione
terminologica.



I contenuti dei testi sono stati collegati, quando possibile, a quelli trattati nelle altre
discipline.

Contenuti e macro-argomenti:
Révision
Objectifs :

vérifier si les apprenants maîtrisent les savoirs et les savoir-faire de l‟année

précédente ; assurer une continuité entre les deux années scolaires ; faire prendre conscience aux
apprenants de leurs connaissances et de leurs savoir-faire préalables ; situer les apprenants en
situation de confiance en partant de ce qu‟ils savent déjà ; responsabiliser les apprenants dans la
construction de leur parcours formatif.
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Contenu linguistique : adapté aux styles d‟apprentissage des apprenants, aux besoins et
caractéristiques de la classe ; conçu pour le travail de rattrapage, de soutien et d‟approfondissement
des habiletés langagières.

Dossier 4 .Unité 1 ; « Les ressources humaines »
Les élèves ont appris à exposer oralement à propos de l‟annonce, le recrutement du personnel, la
recherche de l’emploi. Ils ont analysé des documents relatifs à : présentation de candidature, CV,
convocation pour un entretien, méthodes de sélection, bilan personnel, préparation de l‟entretien
d‟embauche, la lettre de motivation.

Dossier 6. « La logistique et les transports »
(la logistique, la livraison , les types de transport et les documents relatifs, l’emballage et le
conditionnement, les réclamations du client)
Les élèves ont appris à exposer à propos de la logistique, des transports, de la livraison et des
réclamations. Ils ont appris à communiquer oralement et par écrit sur l‟expédition de la
marchandise, les relations entre fournisseur et transporteur, les réclamations.
Dossier 7. Unité 2 ; « L‟acheminement international des marchandises »
Les élèves ont appris à communiquer oralement et par écrit à propos de l‟expédition de la
marchandise à l‟étranger par les différents moyens de transport. Ils ont étudié les Incoterms et les
documents d’expédition du commerce international.

Dossier 8. « Le règlement »
(le règlement au comptant et le règlement à terme, le chèque, la lettre de change , le billet à
ordre, la facture, les réductions, les contestations du débiteur, les difficultés de paiement, les
réclamations du vendeur)
Les élèves ont analysé des documents et des lettres concernant le règlement. Ils ont appris les
expressions et le lexique relatif au règlement. Ils comprennent et savent rédiger des textes
concernant le règlement, l‟envoi et l‟acceptation de chèque et de traite. Ils peuvent remplir des
chèques et des effets de commerce. Ils ont analysé les contestations du débiteur et les difficultés de
paiement.
Sujet expliqué pendant la période d’enseignement à distance.
Dossier 9. « Les banques »
Unité 1
(les catégories de banques)
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Les élèves ont appris à exposer à propos des banques. Ils ont étudié et appris à employer les
expressions et le lexique de la banque.
Metodo d’insegnamento:
Lezione frontale
Discussione guidata
Lavori di gruppo
Simulazioni delle prove di esame
Questionari
Completamento di griglie
Esercitazioni
Mezzi e strumenti di lavoro:
Libro di testo, lavagna, dizionari, fotocopie, materiale autentico.
Spazi:
Laboratorio linguistico, aula scolastica.
Strumenti di verifica
(con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sull‟ Esame di Stato):
Valutazione Formativa:
Questionari a scelta multipla, questionari con risposte aperte, esercizi di sostituzione e di
completamento, dialoghi guidati, prove strutturate e semi-strutturate.
Valutazione Sommativa:
Colloquio; interrogazioni, prove scritte di tipologie varie, prove strutturate e semi-strutturate.
Attività proposte nel periodo durante la fase di DAD:
Révision et approfondissement des sujets étudiés, activités écrites et orales.
Sujets d‟actualité.
Tests et contrôles.
Verifiche scritte e orali.
Strumenti telematici utilizzati:
Registro elettronico, Classroom, Meet, video lezioni con YouTube, siti Internet, canali televisivi in
lingua (Tv5 monde et France 24), versione digitale del libro di testo, documenti prodotti
dall‟insegnante.
CIRÒ MARINA 30 MAGGIO 2020
Il Docente

PROF. SSA

ADAMO BRIGITTE
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Liceo Classico – Tecnico Settore Economico (A.F.M. – S.I.A. – Turismo)
Tecnico Settore Tecnologico (C.A.T. – A.A.A.) – I.P.S.E.O.A. - Corso Serale
P.zza Kennedy,10 88811 Cirò Marina(KR)–Tel.: 096.235.994 - Fax: 0962.370.450 C.M.: KRIS00400C - C.F.:
01495250795
e-mail: kris00400c@istruzione.it - P.E.C.: kris00400c@pec-istruzione.it - www.isgangale.gov.it

Anno Scolastico 2019/2020
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CLASSE 5° A AFM

DOCENTE: CATANZARO DANIELAore di lezione effettuate al 30 maggio: 65/68
LIBRO DI TESTO: "PRATICAMENTE SPORT"”G. D’ Anna

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Nel quinto anno, l‟azione di consolidamento e affinamento delle conoscenze e delle abilità motorie degli alunni
procederà in tutte le occasioni al fine di migliorare il loro bagaglio motorio e sportivo. L‟accresciuto livello di
prestazione permetterà un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, la partecipazione e l‟organizzazione di
competizioni interne ed esterne alla scuola nelle diverse specialità sportive. Gli studenti, favoriti anche dalla completa
maturazione delle aree cognitive, acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo,
con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta.
COMPETENZE:
Conoscere tempi e ritmi dell‟attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. Rielaborare il
linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi.
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in contesti complessi, per
migliorare l‟efficacia dell‟azione motoria.
Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport. Conoscere e utilizzare le strategie di gioco e dare
il proprio contributo personale.
Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso d‟infortunio. Conoscere i principi per l‟adozione di corretti
stili di vita.
CONOSCENZE
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche.
Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva, la teoria e la metodologia
dell‟allenamento sportivo.
Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati e il loro aspetto educativo e sociale.
Conoscere le norme in caso d‟infortunio. Conoscere i principi per un corretto stile di vita alimentare.
ABILITA’
Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere posture corrette in presenza di carichi.
Organizzare percorsi motori e sportivi.
Essere consapevole di una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in modo autonomo la fase di avviamento
in funzione dell‟attività scelta.
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone.
Essere in grado di collaborare in caso d‟infortunio.
COMPORTAMENTO
Essere in grado di auto valutarsi.
Dimostrare autonomia e consapevolezza nella gestione di progetti autonomi.
Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le attitudini individuali.
Assumere comportamenti funzionali a un sano stile di vita.

OBIETTIVI DIDATTICI DEL QUINTO ANNO
Al termine del quinto anno di studio lo studente dovrà essere in grado di:
-Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.
-Vincere resistenze a carico aggiuntivo.
-Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile.
-Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici.
-Praticare due sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco specifico.
-Conoscere gli effetti prodotti dall‟attività fisica sugli apparati, la metodologia e la teoria dell‟allenamento.
-Conoscere le problematiche e le norme di una corretta alimentazione.
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La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l‟ulteriore diversificazione delle attività,
utili a scoprire e orientare le attitudini personali nell‟ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal
modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto
di vita. Ciò porterà all‟acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate
nell‟arco del quinquennio in sinergia con l‟educazione alla salute, all‟affettività, all‟ambiente e alla legalità.
Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto:
-La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie e ai vari contenuti tecnici.
-Di conoscere le metodologie di allenamento.
-Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse;
-Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di
affrontare il confronto agonistico con etica corretta.
-Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici.
-Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall‟attività fisica sugli apparati del proprio corpo.
-Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita.
-Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione d‟infortuni.
-Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui campi di gioco, ma anche
all‟aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l‟ambiente naturale e di aver un comportamento responsabile
verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela.
STRUMENTI E METODI
La lezione sarà prevalentemente frontale, ma saranno proposti anche lavori per gruppi differenziati.
Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati e ripresi in ultima analisi in modo globale.
Alcune attività, più a rischio d‟infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico.
Gli argomenti potranno essere approfonditi a discrezione dell‟insegnante, in linea, comunque, con quanto definito
dal Dipartimento.
Nel secondo quadrimestre ci siamo trovati da un giorno all'altro dalla palestra alla tastiera, ed abbiamo dovuto
reinventarci, trovando una didattica diversa che non può essere quella che attuavamo in palestra o in classe,
mettendo mano anche alla nostra programmazione, e di conseguenza alla fantasia che ci contraddistingue.
Ci siamo subito scontrati con difficoltà di non poco conto, con i nostri studenti, ma anche da parte di noi docenti, nel
doversi formare in poche ore all'uso della piattaforma GSUITE di Google, mentre il salvagente della prima ora di
emergenza rimangono i tanto vituperati, Whatsapp e Skype. Un discorso a parte merita l'aspetto pratico delle video
lezioni di Scienze Motorie, con le proposte da Youtube di tutorial che vanno a proporre esercizi in circuito da effettuare
nello spazio delle proprie abitazioni. Nella parte teorica sono stati visionati, sempre dal canale Yotube, film a carattere
sportivo, con il focus, al di là della mera visione, sul messaggio che il film vuole trasmettere, individuando al suo
interno anche competenze di cittadinanza e di fair play, evidenziate da una discussione guidata dal docente all'interno
della video lezione.
CONTENUTI E MACROARGOMENTI
Esercizi fondamentali, propedeutici, regolamento e partite di: Badminton; Tennis Tavolo, Pallavolo;
Principali sistemi ed apparati;
Regole di primo soccorso;
Alimenti e metabolismo;
Nozioni sul doping;
Principali traumi ;
Lo sport, le regole il far play;
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L‟ educazione fisica tra le due guerre mondiali;
Storia di Gino Bartali;
Le Olimpiadi moderne;
Storia di Pietro Mennea;
Apparato scheletrico;
Apparato muscolare;
Apparato cardiocircolatorio;
Apparato respiratorio;
STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo, materiale disponibile in palestra (palloni per giochi di squadra, tennis tavolo, attrezzi per badminton) Nel
secondo quadrimestre uso di materiale informatico.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Strumenti per la verifica formativa
Quello della valutazione è il momento in cui il docente verifica i processi di insegnamento/apprendimento. L‟obiettivo sarà quello di
porre l‟attenzione sui progressi dell‟allievo e sulla validità dell‟azione didattica, consentendo al docente di modificare eventualmente
le strategie e metodologie di insegnamento, dando spazio ad altre più efficaci.

Si utilizzeranno le seguenti tipologie di prove:
Per gli apprendimenti teorici
Prove strutturate e semi strutturate (scelta multipla, vero-falso, risposta aperta);
verifiche orali (semplici domande o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, tradizionali
interrogazioni); verifiche scritte con quesiti a risposta breve;
Nel secondo quadrimestre:
Data la situazione che si è venuta a verificare con la didattica a distanza le verifiche verranno così espletate:
Prove strutturate e semi strutturate (scelta multipla, vero-falso, risposta aperta);
verifiche orali (semplici domande o interventi spontanei) e verifiche scritte con quesiti a risposta multipla, vero o falso, quesiti
a completamento, a risposta breve durante lo svolgimento delle lezioni on line;
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Le verifiche sommative saranno finalizzate all‟accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per le varie unità.
Ci si avvarrà in particolare di:
 Lavoro di gruppo
 Test
 Approfondimenti individuali;
 Partecipazione impegno;
-Capacità relazionali;
1.
Comportamento e rispetto delle regole;
2.
Conoscenze e abilità;
Nel secondo quadrimestre si è passati da un modello formativo tradizionale a un sistema basato su una didattica adistanza.
Le verifiche sono state svolte sfruttando le divertenti applicazioni con risposte a scelta multipla, da effettuare in un dato tempo,
che possono ripercorrere la teoria del nostro programma e sono, per la modalità con cui sono stati proposti, molto apprezzati
dai ragazzi.

Cirò Marina, 13/05/2020

Il Docente
Catanzaro Daniela
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Programmazione di Economia Politica A.S. 2019/2020

PROF. FRANCESCO DE BIASI
MATERIA ECONOMIA POLITICA
CLASSE 5 SEZ. A AFM
LIVELLI DI PARTENZA
TEST E/O GRIGLE DI OSSERVAZIONE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE
Il livello di partenza è stato verificato mediante conversazione guidata

La maggior della classe dimostra interesse per la materie, l’esposizione e la terminologia
presenta ancora delle carenze, lo studio dell’economia politica attualmente presenta aspetti
mnemonici,che influenzano negativamente l’assimilazione e la razionalizzazione dei
concetti.
LIVELLI RILEVATI

In riferimento ai test d’ingresso ( Conversazione guidata ) il‟70% della classe ha una discreta
conoscenza del programma svolto nell‟ anno precedente, in quanto possiede un linguaggio
economico adeguato ad un alunno di IV. Il restante 30% ha una scarsa conoscenza del
programma svolto nell‟ anno precedente.
ATTIVITA’ DI RECUPERO CHE SI INTENDE ATTIVARE PER COLMARE LE LACUNE RILEVATE

Nel corso dell’anno saranno attivate metodologie e strategie per recuperare un linguaggio tecnicoeconomico carente. In particolar modo sarà curato il linguaggio economico.
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZE
Alla fine dell’anno il discente dovrà pervenire a:
Saper acquisire la proprietà del linguaggio economico,avere capacità di concettualizzare
e dimostrare di saper riconoscere fenomeni macroeconomici e microeconomici.
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OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO
RAGGIUNGIMENTO
Arricchire la formazione umana e civile quale soggetto attivo dello Stato,riconoscere il proprio
ruolo di cittadino non solo come contribuente ma anche come parte essenziale ed integrante del
nostro Stato
Democratico.
SCANSIONE DEI CONTENUTI
1° QUARIMESTRE
LA FINANZA PUBBLICA.
L ‘attività finanziaria pubblica
L ‘ATTIVITA’ FINANZIARIA DELLO STATO
Le spese pubbliche in generale
Le spese pubbliche e la sicurezza sociale
Le entrate pubbliche in generale
Entrate pubbliche e imprese pubbliche
Le entrate pubbliche: le imposte
Il debito pubblico.
IL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI.
IL bilancio dello Stato in Italia.
Il bilancio delle Regioni e degli enti locali.
I PRICIPI E GLI EFFETTI DELL’IMPOSIZIONE FISCALE
I principi economici delle imposte
Effetti economici delle imposte.
2° QUARIMESTRE
IL SISTEMA TRIBUTARIO IN ITALIA
I principi del sistema tributario
Gli elementi essenziali del tributo
LE IMPOSTE DIRETTE
L imposta sul reddito delle persone fisiche
Le imposte sul reddito delle società
LE IMPOSTE INDIRETTE
L ‘imposta sul valore aggiunto
Le altre imposte indirette.
I tributi delle regioni e degli enti locali
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APPROCCI DIDATTICI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO
METODO DI INSEGNAMENTO
Libri di testo,quotidiani economici,filmati danno la possibilità di applicare una metodologia
atta a far meglio assimilare i concetti del linguaggio giuridico economico
STRUMENTI DI LAVORO
Testi,quotidiani e riviste economiche giuridiche. SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O
LABORATORI (modalità di utilizzo e frequenza d’uso)
Gli argomenti svolti potranno essere integrati con sussidi audiovisivi. Per la didattica a distanza si
utilizzeranno strumenti telematici e piattaforme del tipo: REGISRTO ELETTRONICO NUVOLA,
WHATSAPP,SKYPE, YOU TUBE e G SUITE con GOOGLE MEET.
VERIFICA E VALUTAZIONE
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
1)Tener conto dell’esperienza individuale,familiare e sociale dell’alunno.
2)saper passare dalla fase descrittiva dei fenomeni alla progressiva concettualizzazione
3)Saper risalire agli istituti ed alla individualizzazione di categorie generali

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
La valutazione sarà realizzata con verifiche lunghe e/o corte,anche attraverso conversazioni e
dialoghi realizzate anche tramite Didattica a distanza con gli strumenti su indicati. I criteri e gli
strumenti per la valutazione saranno adeguati alla situazione di partenza ed all’impegno profuso.
NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO
Varie verifiche,per come sopradescritte, almeno due per ogni quadrimestre

Ciro’ Marina lì, 20/05/2020

Firma del Docente
Prof. Francesco De Biasi
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Programmazione di Matematica 2019/2020
Classe 5 A AFM

PROF.

LUIGI FLOTTA

MATERIAMATEMATICA

CLASSE V SEZ. A A.F.M.
DATA DI PRESENTAZIONE

18/05/2020

LIVELLI DI PARTENZA
TEST E/O GRIGLIE DI OSSERVAZIONE UTILIZZATE PER LA
RILEVAZIONE
Il livello di partenza della classe è stato verificato utilizzando vari strumenti :

●

attraverso esercitazioni mirate svolte in classe;

●

attraverso interrogazioni alla lavagna.

LIVELLI RILEVATI
LIVELLO 1 (Mediocre): Bassa conoscenza dei contenuti della disciplina, bassa conoscenza della
matematica di base; bassa conoscenza dei procedimenti logici alla base delle principali tecniche della
disciplina.

LIVELLO 2 (Sufficiente): Discreta padronanza delle tecniche di calcolo e dei principali contenuti della
disciplina; discreta capacità di svolgere i calcoli in modo corretto e con consapevolezza risolutiva.

LIVELLO 3 (Buono): Buona padronanza delle tecniche di calcolo e buona capacità di svolgere gli
esercizi in autonomia e senza commettere errori, buona capacità di comprendere le correlazioni tra gli

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

34

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003593 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

argomenti della disciplina; comprende e usa in modo generalmente corretto il linguaggio specifico;
espone in modo semplice.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO CHE SI INTENDE ATTIVARE PER COLMARE
LE LACUNE RILEVATE
Per ora non sono previste attività specifiche di recupero e si cercherà di colmare le lacune in itinere
richiamando e chiarendo le nozioni man mano che se ne presenterà l'esigenza.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA ED ABILITA’
Alla fine dell’anno l’allievo dovrà pervenire a:

Conoscenze
●

Insieme dei numeri reali. Strutture degli

insiemi numerici.

●

Funzioni polinomiali; funzioni razionali e

irrazionali; funzione modulo; funzioni esponenziali e
logaritmiche; funzioni periodiche.

●

Continuità e limite di una funzione. Limiti

notevoli di successioni e di funzioni. Il numero e.

●
●

Concetto di derivata di una funzione.
Proprietà locali e globali delle funzioni.

Formula di Taylor.

●

Integrale indefinito e integrale definito.

Abilità
●
Calcolare limiti di successioni e funzioni.
●
Calcolare derivate di funzioni.
●
Analizzare esempi di funzioni
discontinue o non derivabili in qualche punto.
●
Rappresentare in un piano cartesiano e
studiare le funzioni f(x) = a/x, f(x) = a ^x , f(x) =
log x.
●
Descrivere le proprietà qualitative di una
funzione e costruirne il grafico.
●
Calcolare derivate di funzioni composte.
●
Costruire modelli, sia discreti che
continui, di crescita lineare ed esponenziale e di
andamenti periodici.
●
Approssimare funzioni derivabili con
polinomi.
●
Calcolare l‟integrale di funzioni
elementari.
●
Calcolare il numero di permutazioni,
disposizioni, combinazioni in un insieme.

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO

●

Offrire concetti, tecniche di calcolo e di rappresentazione grafica alle discipline economiche;

●

Sviluppare capacità logiche:

◦

operare sintesi;

◦

cogliere analogie, differenze e correlazioni;

◦

applicare regole e principi;

◦

costruire semplici deduzioni.
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CONTENUTI
SCANSIONE TRIMESTRALE DEI CONTENUTI

1° QUADRIMESTRE 16 Settembre 2019– 31 Gennaio 2020
FUNZIONI DI UNA VARIABILE PER L’ECONOMIA
●

Riepilogo sulle derivate

●

La funzione della domanda: modello lineare, parabolico, esponenziale ed iperbolico

●

La funzione dell’offerta

●

Il prezzo di equilibrio

●

La funzione del costo

●

Costo medio e costo marginale

●

La funzione del ricavo

●

La funzione del profitto

●

La concorrenza perfetta ed il monopolio

2° QUADRIMESTRE 1 Febbraio 2020 – 9 Giugno 2020
GLI INTEGRALI (CENNI)

●

L’integrale indefinito

●

Alcuni integrali immediati

●

L’integrale definito

●

Il teorema fondamentale del calcolo integrale

●

Calcolo di aree di superfici piane

●

Studio di funzione

●

Funzione omografica

ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO

●

Disposizioni semplici e con ripetizioni

●

Permutazioni semplici e con ripetizioni

●

Combinazioni semplici e con ripetizioni

ALCUNE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ

●

Eventi aleatori e spazio campionario

●

Definizioni di probabilità: classica, soggettiva, frequentista e assiomatica
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METODO DI INSEGNAMENTO
APPROCCI DIDATTICI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO

●

Lezione frontale per affrontare in modo rigoroso e puntuale gli argomenti utilizzando il laboratorio

di informatica.

●

Lavoro di gruppo si ritiene molto utile, pur creando qualche disagio permette a tutti di dare e

ricevere quanto necessario per una preparazione generale più omogenea.

●

Lezione “partecipata” per stimolare negli alunni la formazione di una attività di ricerca dei concetti

matematici.

●

Esercitazioni in classe.

STRUMENTI DI LAVORO
LIBRO DI TESTO

●

Libro di testo

●

Appunti

●

Lavagna

●

Computer

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 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.
NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO

In ogni quadrimestre sono previste dalle due alle tre verifiche sommative.

Ciro’ Marina lì, 12-05-2020

Firma del Docente
Luigi Flotta
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Prof.: FRANCESCO FORESTA
Materia : RELIGIONE
Classe : 5 Sez.: A Indirizzo: AFM
LIBRO DI TESTO : “Itinerari” di Michele Contadini

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA ED
ABILITA’.
Alla fine dell’anno l’allievo dovrà pervenire a:
Conoscenze:
- Conosce il valore della vita secondo la concezione biblico-cristiana
- Conosce le problematiche relative alla bioetica
- Conosce gli orientamenti della Chiesa sulla bioetica
Abilità:
- Riesce a comprendere le varie problematiche che sottendono il concetto e l’esperienza della vita,
- Argomenta le scelte etico-religiose proprie o altrui
- Discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie
Competenze:
- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti
secondo la tradizione della Chiesa nel confronto aperto ai contributi della cultura scientifico- tecnologica
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO
RAGGIUNGIMENTO
- Sviluppare la capacità di interagire in modo responsabile e costruttivo all’interno di un gruppo.
- Partecipare alla discussione di classe
- Sviluppare una coscienza civile e sociale volta al rispetto delle differenze culturali e l’apertura verso una civiltà
diversa.
- Giungere ad una maggiore responsabilizzazione nello svolgimento delle attività proposte e, ad una maggiore
autonomia nello studio
PROGRAMMA SVOLTO
SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI
1° QUADRIMESTRE 16 Settembre 2019 – 31 Gennaio 2020
1. La voce interiore, la coscienza
2. La Teologia del corpo
3. Il bene e il male
4. Il significato della vita
5. La bioetica
6. La bioetica cattolica e laica aspetti diversi
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2° QUADRIMESTRE 1 Febbraio 2020 – 9 Giugno 2020
1. la dignità della persona
2. La fecondazione artificiale
3. L’aborto

4. Inizio e fine vita
5. L’eutanasia
6. La sessualità nella Bibbia
7. Riflessioni sulla tematica del COVID-19
7.1. L’incontro forzato con noi stessi
7.2. La fragilità del corpo
7.3. Dio e il Covid

Ciro’ Marina lì, 18/05/2020

IL DOCENTE
Prof. FRANCESCO FORESTA

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

39

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003593 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 5a A –A.F.M.

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Lingua Inglese
Docente: Carmela Lattari
Libro Di Testo: Business plan plus ( Philippa Bowen – Margherita Cumino )
Obiettivi: (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
Conoscenze:


acquisizioni: delle funzioni comunicative della lingua inglese, delle strutture del lessico generico e
relativo all‟indirizzo A.F.M. con cenni al mondo della finanza e dell‟economia;



acquisizioni: degli aspetti ed elementi della cultura e civiltà britannica e USA



acquisizioni: degli elementi di base relativi alla redazione di lettere commerciali;



livello della classe più che sufficiente.

Competenze:


gli allievi sono in grado di esprimersi su argomenti di carattere generale e specifici in modo
semplice;



competenza comunicativa adeguata alla situazione e al contesto specifico;



produzione di testi scritti relativi ad alcune tipologie specifiche dell‟indirizzo e di carattere
generale;



abilità mediamente: discrete

Capacità:


esposizione formale in L1;



analisi e sintesi;



livello discreto

Contenuti e macroargomenti:
Commerce and trade


import/ export



channels of distribution

Business organizations


Sole trader,



Partnerships,
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Limited Companies,



Foreign trade terms



Contract of sale



Incoterms



Terms for any mode of transport

Banks


Central banks



The English Banking system: Bank of England, Savings Banks, Commercial Banks, (Big for)
Merchant Banks



The banking channel



Online banking



Methods of payment: open account, bank transfer, clean bill collection, documentary collection,
documentary letter of credit, payment in advance( Cwo- Cod)



Banking services

Metodo d’insegnamento:
Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem solving, simulazioni.
Didattica a distanza mediante uso: nuvola, skipe, youtube, whatsup.
Mezzi e strumenti di lavoro:


esercitazioni, completamento di griglie, completamento di testi, riassunti, questionari;



libri di testo – fotocopie – documenti autentici, verifiche orale mediante videochiamate, lezioni
telematiche mediante youtube.

Criteri per la valutazione:
Le prove proposte hanno mirato all‟accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità. Per
la valutazione è stata utilizzata la griglia approvata da C.d.c.
CIRÒ MARINA 09 MAGGIO 2020
Il Docente

PROF.SSA CARMELA LATTARI
__________________________________
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Classe: 5a A AFM

Anno Scolastico: 2019 /2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
DIRITTO

Materia: Diritto
Docente: FRANCESCO MESORACA
Libro di testo: Le pagine del diritto volume 3/A Diritto pubblico
Autori
Editore: Simone
Ore di lezione previste dal piano di studi: 99
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, abilità )
- Conoscere il concetto di Stato e la sua evoluzione storica e giuridica;
- Individuare le forme di Stato e di governo nell'applicazione del contesto storico-sociale in cui operano;
- Conoscere e analizzare i caratteri che differenziano la Costituzione italiana dallo Statuto albertino;
- Riconoscere e comprendere la tutela delle diverse forme di libertà in Italia, confrontandola con quella
applicata in altri periodi storici;
- Individuare i limiti della libertà civile nel suo esercizio e nel rispetto degli altri, in relazione alle
esigenze
collettive;
- Comprendere ed analizzare le organizzazioni internazionali e sovranazionali in particolare dell'Unione
europea;
- Conoscere la composizione, l'organizzazione e il funzionamento delle Camere e del Governo;
- Individuare i legami tra Governo e Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni;
- Conoscere gli organi di garanzia;
- Analizzare il ruolo del Capo dello Stato e comprendere le ragioni delle modalità di elezione.
Contenuti disciplinari
Modulo 1: Lo Stato e la Costituzione italiana.
Modulo 2 : L'Unione europea.
Modulo 3: Organi dello Stato e autonomie territoriali: Partiti ed elettori, il Parlamento, il Governo,
il Presidente della Repubblica.
Metodi di insegnamento
Lezione frontale e lezione partecipata, lettura e commento della Costituzione italiana, mappe concettuali,
lavori di gruppo, visione di film e documentari.
Sussidi didattici
Libro di testo, Costituzione, lettura di giornali, conferenze, uso del computer, Skype, Class Room, Google
Meet.
Strumenti di verifica
Prove strutturate ( scelta multipla, vero o falso ), interrogazione orale tradizionale, domande a risposta
aperta.
Modalità di valutazione
Si è tenuto conto del livello di partenza di ogni singolo alunno, della capacità di ciascuno di applicare le
conoscenze, di elaborare in modo chiaro e corretto i contenuti appresi, di operare collegamenti tra gli
argomenti, capacità di analisi e sintesi con l'uso corretto del linguaggio giuridico.
CIRÒ MARINA 18 MAGGIO 2020
IL DOCENTE
FRANCESCO MESORACA
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Anno scolastico 2019/2020

Classe 5 A AFM

Programmazione didattica
Docente: Nicki Sara Russo
Scuola : IIS “Gangale” Cirò Marina
Classe: V AFM Sezione A
Disciplina: Economia Aziendale
Libro di testo: Futuro Impresa più 5 – Ricci, Barale - Ed. Tramontana
Contenuti:
La comunicazione economico-finanziaria
Scopi della comunicazione economico-finanziaria
Modalità di produzione delle informazioni economico-finanziarie
Strumenti della contabilità generale
L’assestamento dei conti
Finalità e classificazione delle scritture di assestamento
Le scritture di epilogo e chiusura
Il bilancio d’esercizio
Disposizioni normative in materia di bilancio d‟esercizio
I principi di redazione
Forma e contenuto del bilancio d‟esercizio
I criteri di valutazione
La revisione legale dei conti: finalità, modalità di svolgimento e tipologie di giudizio
Le analisi di bilancio
Finalità delle analisi di bilancio
La rielaborazione dello Stato Patrimoniale: finalità e modalità
La rielaborazione del Conto Economico: finalità e modalità
L’analisi per indici
Analisi della redditività: indici di redditività e produttività
Analisi della struttura patrimoniale e finanziaria: indici patrimoniali e finanziari
L’analisi dei flussi finanziari
Contenuto e modalità di redazione del Rendiconto delle variazioni del patrimonio circolante netto
Contenuto e modalità di redazione del Rendiconto delle variazioni delle disponibilità liquide
Interpretazione dei risultati
L’analisi del bilancio socio-ambientale
La responsabilità sociale d‟impresa
Obblighi comunicativi in ambito di RSI
Contenuto e interpretazione del bilancio socio-ambientale
Ripartizione del valore aggiunto
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Il reddito fiscale dell’impresa
Le imposte dirette
Determinazione della base imponibile e dell‟imposta IRAP
I principi tributari
Determinazione del reddito fiscale
Liquidazione, dichiarazione e versamento delle imposte
Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa
Il sistema informativo direzionale
La contabilità gestionale: finalità, metodi e oggetto di calcolo dei costi
Utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali
La break even analysis: costruzione del diagramma di redditività e calcolo del punto di pareggio
L‟efficacia e l‟efficienza aziendale
Metodi di insegnamento: esercitazioni, lezione frontale e partecipata, analisi di casi, analisi di
documenti, lavoro di gruppo, peer learning, role playing, problem solving, flipped classroom.
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, Codice Civile, quotidiani economici, dispense, materiali
prodotti dall‟insegnante.
Obiettivi generali programmati: sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme
e all‟interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il
sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo,
gestioni speciali).
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, abilità): gli alunni, con diversi livelli di
efficacia, hanno raggiunto i seguenti risultati:
Conoscenze

Finalità e funzionamento della Contabilità generale; Bilancio
d‟esercizio; Analisi di Bilancio; La revisione legale; la
responsabilità sociale d‟impresa.
La normativa in materia di imposte sul reddito di impresa:
IRAP e IRES.
La contabilità gestionale: metodi di calcolo dei costi e loro
utilizzo nelle decisioni aziendali.

Competenze e Abilità
Rilevare, analizzare, sintetizzare e
interpretare il Bilancio d‟esercizio
Interpretare e applicare i Principi
tributari per la determinazione
delle imposte sul reddito.
Interpretare e applicare i metodi di
calcolo dei costi a supporto delle
decisioni d‟impresa.

Modalità di verifica: restituzione degli elaborati corretti, colloqui orali, rispetto dei tempi di consegna,
livello di partecipazione e interazione.

.
Luogo e data Cirò Marina _20/05/2020

Firma

Nicki Sara Russo

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

44

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003593 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

Programmazione di Italiano A.S. 2019/2020
Classe 5ª A A.F.M.
DISCIPLINA: Italiano
DOCENTE : Prof.ssa Ventrice Sofia
LIBRO DI TESTO: : “Il magnifico mondo delle parole, dall‟Unità d‟Italia ai giorni nostri”, Vol. 3A e 3 B
, di E. Magliozzi, C. Attalienti, G. Cotroneo, M. Gallo, E. Messina, La Nuova Italia

Obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze e abilità









Ascoltare: Comprendere il messaggio dei testi e riconoscerne le caratteristiche
Parlare: Produrre oralmente esperienze personali
Individuare gli elementi essenziali di un testo
Leggere: Leggere ad alta voce in modo espressivo
Comprendere testi letterari di vario tipo
Scrivere: Scrivere testi corretti
Scrivere sintesi di testi letti o ascoltati
Riflettere sulla lingua: Conoscere gli elementi fondamentali della grammatica. Applicare le
conoscenze morfo-sintattiche
Analizzare le principali tipologie di testi narrativi studiati
Scrivere e produrre in modo autonomo testi corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico
Utilizzare tecniche espressive appropriate per comunicare e usare il lessico in modo creativo

Contenuti e macroargomenti
Giovanni Verga
Giosuè Carducci
Giovanni Pascoli
Gabriele D’Annunzio
Italo Svevo
Luigi Pirandello
Giuseppe Ungaretti
Eugenio Montale

Metodi di insegnamento:








Metodo induttivo
Metodo deduttivo
Problem-solving
Apprendimento cooperativo
Lavori di gruppo
Ricerche individuali e/o di gruppo
Video lezioni
Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA
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Strumenti durante la D.a D. : Registro elettronico Nuvola, WhatsApp, youtube, Skype,
Classroomsulla piattaforma GSuite.

Verifica e valutazione
Strumenti per la verifica formativa



Valutazione delle prove scritte ( elementi che concorrono alla formulazione del voto: chiarezza
espositiva, uso corretto delle regole ortografiche e morfo-sintattiche, coerenza concettuale,
capacità di sintesi, lessico appropriato)
Valutazione delle prove orali (elementi che concorrono alla formulazione del voto: chiarezza
espositiva, padronanza del linguaggio specifico, capacità di collegamento tra argomenti
interdipendenti, coerenza concettuale, capacità di sintesi, capacità di rielaborazione e di
organizzazione dei dati acquisiti).

Strumenti per la verifica sommativa
La verifica sommativa si è tenuto conto degli esiti delle verifiche scritte ed orali, del miglioramento
conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale, dei risultati
conseguiti nelle attività di recupero, dell‟impegno partecipazione nello studio e nella frequenza, del
comportamento e del rispetto del Regolamento d‟Istituto, dei condizionamenti dovuti a particolari
situazioni psicologiche e familiari, di ogni altro elemento utile a valutare capacità impegno e risultati
conseguiti dallo studente.

Ciro’ Marina lì, 30/05/2020Firma del Docente

Prof.ssa Ventrice Sofia

Programmazione di Storia A.S. 2019/2020
Classe 5ª A A.F.M.
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE : Prof.ssa Ventrice Sofia
LIBRO DI TESTO: “La Storia in tasca, Dall‟inizio del Novecento a oggi”, Volume V, di S. Paolucci e G.
Signorini, Zanichelli

Obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze e abilità










Conoscere gli eventi storici e saperli collocare nello spazio e nel tempo
Analizzare, sintetizzare, esporre gli eventi storici
Stabilire relazioni tra i vari fatti storici
Indagare sull’origine dei fatti
Stabilire confronti tra passato e presente
Comprendere linguaggi e strumenti specifici
Utilizzare il lessico appropriato
Interpretare le testimonianze
Analizzare problemi civili e sociali della comunità
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Contenuti e macroargomenti
La grande guerra
Il fascismo in Italia
Il nazismo
La seconda guerra mondiale
La Guerra Fredda
Il boom economico
Il sessantotto e il femminismo
La globalizzazione

Metodi di insegnamento





Metodo induttivo
Metodo deduttivo
Problem-solving
Apprendimento cooperativo
 Lavori di gruppo
 Ricerche individuali e/o di gruppo
 Video lezioni
Strumenti durante la D.a D. : Registro elettronico Nuvola, WhatsApp, youtube, Skype,
Classroom sulla piattaforma GSuite.

Verifica e valutazione
Strumenti per la verifica formativa



Valutazione delle prove scritte ( elementi che concorrono alla formulazione del voto: chiarezza
espositiva, uso corretto delle regole ortografiche e morfo-sintattiche, coerenza concettuale,
capacità di sintesi, lessico appropriato)
Valutazione delle prove orali (elementi che concorrono alla formulazione del voto: chiarezza
espositiva, padronanza del linguaggio specifico, capacità di collegamento tra argomenti
interdipendenti, coerenza concettuale, capacità di sintesi, capacità di rielaborazione e di
organizzazione dei dati acquisiti)

Strumenti per la verifica sommativa
La verifica sommativa si è tenuto conto degli esiti delle verifiche scritte ed orali, del miglioramento
conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale, dei risultati
conseguiti nelle attività di recupero, dell‟impegno partecipazione nello studio e nella frequenza, del
comportamento e del rispetto del Regolamento d‟Istituto, dei condizionamenti dovuti a particolari
situazioni psicologiche e familiari, di ogni altro elemento utile a valutare capacità impegno e risultati
conseguiti dallo studente.

Ciro’ Marina lì, 30/05/2020Firma del Docente

Prof.ssa Ventrice Sofia
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ELENCO DEGLI ARGOMENTI PER CANDIDATO
ESAME DI STATO 2019/2020
Materia: Economia Aziendale
Docente: Nicki Sara Russo
Classe: V A AFM
Candidati
Anania Caterina Francesca
De Simone Luna
Comito Alberto
Fazio Margherita
Gentile Alessia
Malena Valeria
Marrazzo Chiara
Ricca Elena
Palmieri Daniela Pia
Siena Francesca
Vetere Francesco

Cirò Marina, 30 maggio 2020

Argomenti
La comunicazione socio-ambientale
La responsabilità sociale d‟impresa
Il controllo e la gestione dei costi dell‟impresa
L‟Analisi dei flussi finanziari
Le imposte sul reddito d‟impresa
Analisi reddituale, finanziaria e patrimoniale dei bilanci
d‟impresa
La comunicazione economico- finanziaria
Le imposte sul reddito d‟impresa
Analisi reddituale, finanziaria e patrimoniale dei bilanci
d‟impresa
La contabilità gestionale e la Break even analysis
L‟Analisi dei flussi finanziari

F.to:

Nicki Sara Russo

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

48

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003593 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL‟AMBITO DELL‟INSEGNAMENTO DI LINGUA
E LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO

Titolo del

Opera in cui si

Autore

Libro di Italiano:

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA
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“Il magnifico
mondo - E
inseriscePROTOCOLLO
il testo

testo

dell’opera

Limoni

Ossi di seppia

Eugenio Montale

delle parole” Vol. 3A-3B
Pagine 560-561

Pioggia nel pineto

Alcyone

Gabriele D’Annunzio

Pagine 234-237

Ultima pagina

Il fu Mattia Pascal

Pirandello

Pagine 400-401

San Martino del
Carso
Piove

Il porto sepolto

Ungaretti

Pagine 552-553

Satura

Montale

Pagine 578-581

I pastori

Alcyone

D’Annunzio

Pagine 240-241

Temporale

Myricae

Pascoli

Pagine 168-169

Spesso il male di
vivere …
Non chiederci la
parola
Veglia

Ossi di seppia

Montale

Pagine 568-569

Ossi di seppia

Montale

Pagine 564-565

Il porto sepolto

Ungaretti

Pagine 542-543

La scoperta

Il fu Mattia Pascal

Pirandello

Pagine 396-399

L’ultima sigaretta

La coscienza di Zeno

Italo Svevo

Pagine 352-357

Rosso Malpelo

Vita dei campi

Giovanni Verga

Pagine 48-59

Pianto antico

Rime Nuove

Carducci

Pagine 104-105

X Agosto

Myricae

Pascoli

Pagine 176-177

Il libro

Primi Poemetti

Pascoli

Pagine 182-183

San Martino

Rime Nuove

Carducci

Pagine 106-107

Incipit de “ll Piacere”

Il Piacere

D’Annunzio

Pagine 210-213

La roba

Novelle Rusticane

Verga

Pagine 62-67

Sei personaggi in
cerca d’autore
Fratelli

Maschere Nude

Pirandello

Pagine 434-439

Il porto sepolto

Ungaretti

Pagine 544-545

Il gelsomino notturno

Canti di Castelvecchio

Pascoli

Pagine 178-179
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Il Consiglio
di Classe,- REGISTRO
in vista dell‟Esame
di Stato, ha- 0003593
proposto agli
studenti la -trattazione
dei percorsi
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Materiali utilizzati

Lo Stato e l‟Economia

Diritto-Economia AziendaleStoria

Le banche e la valutazione di
bancabilità dell‟impresa

Inglese-Francese-Economia
Aziendale

Il Governo

Diritto-Italiano-Storia

La responsabilità sociale
d‟impresa

Diritto-Economia Aziendale

Libri di testo, dispense,
filmati e materiale
audiovisivo.
Libri di testo, dispense,
filmati e materiale
audiovisivo.
Libri di testo, dispense,
filmati e materiale
audiovisivo.
Libri di testo, dispense,
filmati e materiale
audiovisivo.

Il Consiglio di Classe, in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
Discipline coinvolte
I principi fondamentali della
Costituzione

Diritto-Storia

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l‟orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella:

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (ASL)
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TitoloKRIS00400C
del percorso - REGISTRO
Anno Scolastico
Durata - 30/05/2020
Argomenti
Corso di Primo
Soccorso

2018/2019
Classe 3 A A.F.M.

12 ore

Nozioni di Primo
Soccorso.
Aspetti medico-legali.
Ferite-fratture-vittime.

Alternanza scuola-lavoro:

2017/2018
Classe 3 A A.F.M.

90 ore

Il Marketing.
Messaggi pubblicitari.
Pubblicazioni Social.
Social Network.
Orientamento al lavoro.
Fare impresa in
Calabria.
Analisi privacy.
Management.

2018/2019
Classe 4 A A.F.M.

80 ore

Nuove tecnologie:
diritti e danni. Il
commercio
elettronico. Point and
click PEC, firma
elettronica e
archiviazione dei
documenti digitali.
Cybercrimes:
criminologia e reati
informatici.

Percorsi di
Formazione a Scuola
d’Innovazione

Informatica
giuridica
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SIMULAZIONI
DELLA PRIMA
E SECONDA
PROVA
SCRITTA
DEL - E
COLLOQUIO.
Gli alunni della classe hanno tutti sostenuto la simulazione della prima prova scritta di
Italiano, estratta dalla Sessione degli Esami di Maturità dell‟anno precedente,
svolgendo a scelta una traccia fra la tipologia A, B , C proposta .
Allo stesso modo hanno tutti sostenuto la simulazione della seconda prova scritta di
Economia Aziendale . Le simulazioni del colloquio saranno eventualmente svolte nella
prima decade di giugno.
Calendario delle simulazioni di esame svolte per Economia Aziendale dalla docente Nicki
Sara Russo
Sabato 15/02/2020: simulazione prova scritta sulla base della traccia ministeriale
somministrata nella sessione ordinaria del 2015 di cui si allega copia. Gli alunni sono stati
guidati nello svolgimento della parte relativa alla redazione dei SP e CE inserendo nei
rispettivi schemi i dati mancanti opportunamente scelti considerando i vincoli indicati. A
seguire, è stata condotta l’analisi di bilancio per indici.
Sabato 29/02/2020: simulazione prova scritta sulla base della traccia ministeriale
somministrata nella sessione straordinaria del 2016 di cui si allega copia. Ai ragazzi è
stato chiesto di svolgere la parte relativa alla redazione dei SP e CE inserendo nei rispettivi
schemi i dati mancanti opportunamente scelti considerando i vincoli indicati. A seguire, è
stata condotta la rielaborazione del CE.
Martedì 05/05/2020:
Agli alunni è stato chiesto di realizzare, partendo da una mappa concettuale sinottica, un
elaborato e una presentazione orale avente per oggetto “Il controllo e la gestione dei costi
dell’impresa, riflessioni sul ruolo della contabilità gestionale all‟interno del sistema

informativo direzionale, metodologie di calcolo dei costi e esemplificazione di applicazione
pratica in azienda delle metodologie a supporto delle decisioni manageriali”.
Sabato 09/05/2020:
Agli alunni è stato chiesto di realizzare, partendo da una mappa concettuale sinottica, un
elaborato e una presentazione orale avente per oggetto “Le imposte dirette e il reddito
fiscale dell’impresa, principi di valutazione, deducibilità e tassazione. Liquidazione,

dichiarazione e versamento”.
Martedì 12/05/2020:
Agli alunni è stato chiesto di realizzare, partendo da una mappa concettuale sinottica, un
elaborato e una presentazione orale avente per oggetto “La Comunicazione d‟impresa”
evidenziando le caratteristiche e le finalità del Sistema comunicativo aziendale, gli ambiti
comunicativi e il contenuto informativo dei documenti di principale valenza informativa.
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria,Il Porto Sepolto.
Risvegli
Mariano il 29 giugno 1916
Ogni mio momento
io l‟ho vissuto
un‟altra volta
in un‟epoca fonda
fuori di me
Sono lontano colla mia memoria
dietro a quelle vite perse

Mi desto in un bagno
di care cose consuete
sorpreso
e raddolcito

Ma Dio cos‟è?
E la creatura
atterrita
sbarra gli occhi
 accoglie
gocciole di stelle
e la pianura muta
E si sente
riavere

Rincorro le nuvole
che si sciolgono dolcemente
cogli occhi attenti
e mi rammento
di qualche amico
morto

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

54

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003593 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
3.

Sintetizza i principali temi della poesia.

4.

A quali risvegli allude il titolo?

5.

Che cosa rappresenta per l‟io lirico l‟«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa?

6.

Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel
dispiegarsi della memoria?

7.

Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos‟è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la
reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all‟io che l‟ha posta?

8.

Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.

Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l‟orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso
interiore del poeta. Puoi anche approfondire l‟argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri
autori a te noti o con altre forme d‟arte del Novecento.

Pag. 2/9

Sessione
ordinaria 2019
Prima prova
scritta

PROPOSTA A2
Leonardo Sciascia,Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizionegli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.
Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga
sull‟omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione
della mafia. Fin dall‟inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui
riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità,
lucidamente ricostruita dal capitano.

5

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime : per un fatto accaduto
l‟altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo:
e mette il nome del marito geloso...».
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.
«Lo dico anch‟io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché
somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell‟informatore anonimo, avrà presto il piombo
che gli spetta».
I soci con una rapida occhiata si consultarono.
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici
giorni
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addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva
l‟autore
della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l‟intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire...
Nonvi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n‟è una che vi prego di considerare
bene, perché
a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna
cercare».
Altra rapida occhiata di consultazione.
«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna.
«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come . A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure
sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in
questa
zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose
che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta
tirar fuori un
pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame,
armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine
spesso c‟è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono : ma gli operai, per l‟appunto, dormono; e c‟è
gente invece,
voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere
protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l‟imprudenza di
rifiutarla, qualche fatto è
accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la
vogliono,
e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o
soltanto Salvatore lo era...».
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono.
«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove
accettano o
chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se
dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa
: la protezione che
l‟associazione offre è molto più vasta
. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e
regolamentazione, gli appalti a licitazione
privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi
tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio,
la
decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già
una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel
giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…».
Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di
approvazione.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1.

Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni
degli interlocutori.

2.

La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell‟ucciso, è descritta
attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?
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3.

Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una
mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.

4.

A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad
accettare la protezione della mafia? (riga 24)

5.

La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l‟unica verità possibile per
spiegare l‟uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte
lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?

Interpretazione
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell‟onestà,
rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall‟altro quella dell‟omertà e dell‟illegalità; è un tema al
centro di tante narrazioni letterarie, dall‟Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano
in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie
all‟interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed
esperienze.
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia
cheverrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.

5

10

15

20

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza
storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia.
Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e
timori guardando le opere d‟arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali
di una vita civile che
si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è
condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le
storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti
che conserviamo
gelosamente.
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio
artistico
e il paesaggio sono il luogo dell‟incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che
leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l‟identità
dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un
attualismo
superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali.
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo
straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto
siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un‟epoca come la
nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all‟orizzonte cortissimo delle breaking news, l‟esperienza del passato
può essere un
antidoto vitale.
Per questo è importante contrastare l‟incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento
fantasy
antirazionalista […].
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L‟esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione
diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di
intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto
discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia
dell‟arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente
perduto, diverso, altro da noi.
Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente,
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l‟ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla
felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l‟esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci
induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza
la nostra onnipotenza,
mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima
strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via
umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro.
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un
1
passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna» . Sostare nel
Pantheon,
a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo
Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti,
i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un‟umanità che non conosceremo, ma i cui passi
calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa
anche
diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno.
È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma
anche uno dei più terribili banchi di prova, che l‟umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi,
citare l‟ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il
mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo
la bellezza»”.
1

Salmi 71, 7.

Comprensione e analisi
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti
per sostenere la tesi principale?
2.

Nel corso della trattazione, l‟autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15).
Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente?

3.

Il passato veicolato dall‟intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile
conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali
differenze?

4.

Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di
relazioni instaura e tra chi?

5.

Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell‟arte Salvatore Settis, citate in conclusione.

Produzione
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all‟importanza del patrimonio storico e artistico quale
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze
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dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio
nulla, se noi non salveremo la bellezza»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B2
Testo tratto da: Steven Sloman–Philip Fernbach,L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di
Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.
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«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa.
Laconversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000
metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e
il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est,
l’equipaggio di
un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu
Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte.
Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero
alla più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione
termonucleare
soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I
militari,
chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre
esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo
l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una
missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure
radiologiche, si sarebbe dovuto
trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore.
Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo
l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore.
[…] La cosa più
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap
e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni
dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola.
Ritornarono
sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I
bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa.
La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […]
L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba,
un elemento chiamato litio-7. […]
Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale e
patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei.
Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant‟anni.
Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia
siamo capaci
altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a
errori,
qualche volta a causa dell‟irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado
di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente
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bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro
funzionamento). È
incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna,
benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la
società
umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene.
Com‟è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a
deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra
comprensione sia spesso limitata?»
Comprensione e analisi
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti
di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell‟Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione
su quella che il titolo del libro definisce “l‟illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della
seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.
2.

Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»?
(righe 25-26)

3.

Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano
in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano
effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32)

Produzione
Gli autori illustrano un paradosso dell‟età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca Scientifica, le
innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue
conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.
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PROPOSTA B3
L‟EREDITA‟ DEL NOVECENTO
Il brano che segue è tratto dall‟introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza
1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni
protagonisti del XX secolo.
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“C‟è un po‟ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l‟annientamento, la bomba atomica, gli
infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d‟Europa e del mondo (almeno tre volte in
cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la
fine delle
ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.
Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l‟Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere,
la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i
comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo,
le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali
dall‟anno Mille
si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti
imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla
speculazione

11
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edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le
periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro
caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il
tempo per
secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell‟ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e
spariscono sugli schermi del computer.
Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il
fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l‟alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il
lungo tempo che
dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell‟era del
post.
Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli
anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell‟Est europeo divenute satelliti dell‟Unione Sovietica dopo il 1945)
lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917.
Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di
gioia
per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per
quasi
mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le
possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che
possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società
dell‟economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di
guerre religiose,
balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce
secessionistiche
delle unità nazionali.
Nasce di qui l‟insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo
vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato
dagli uomini in questo secolo.”

Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.
2.

A che cosa si riferisce l‟autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che
ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)

3.

Perché l‟autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell‟era del post»? (riga 19)

4.

In che senso l‟autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini»
dopo la caduta del muro di Berlino?

Produzione
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento
all‟insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire
«quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo».
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza
di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell‟Europa di oggi siano
mutati?
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1
Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale
dell‟uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e
dell‟Agente della Polizia di Stato Domenico Russo.
CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012
«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è
opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera,
il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente
retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative
nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e
che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti
ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi
del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […]
Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal
carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini,
straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che
il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche
modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande
spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i
tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il
Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche,
illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da
insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente
realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini
della ritualità, ha oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed
ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti
soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30
1
aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre . Arriva in una città la cui
comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un
nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli
operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e
grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la
Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale
comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa
attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche
un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando
di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza.
Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già
riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica
cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse
riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.”
1

Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia.
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Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro
che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un
fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e
che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e
senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.»
Sono trascorsi quasi quaranta anni dall‟uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori
richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità.
Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni
in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo
che ne esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2
Tra sport e storia.
“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa
della vita, anche se è morto da un po‟.
Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d‟oro del Giro d‟Italia e del Tour de France, ma viene
inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A
Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come
esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della
Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma
finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le
strade della sua Firenze.
Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa
umana,
è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d‟Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione
brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell‟autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere
l‟invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e
molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli
dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi
allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell‟epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore,
pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l‟altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia
intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d‟allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di
raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un
certo punto, nel luglio del „44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del
reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l‟aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire
le indagini.
Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri
padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l‟Italia dalla rivoluzione bolscevica1,
vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi
trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell‟esasperato clima di
allora.
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da
grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda
il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si
raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e
sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...».
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[…] C‟è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne
avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò
un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale”
(24/09/2013)
1

La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a
Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).
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Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e
sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici.
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consenti,̀ nel 1943, di
salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze.
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori
che contribuì a “calmare gli animi” dopo l‟attentato a Togliatti. Quest‟ultima affermazione è probabilmente
non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo
italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato
di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i
nazionalismi.
A partire dal contenuto dell‟articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze,
rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi
significativi e personaggi di oggi e/o del passato.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo
che ne esprima sinteticamente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l‟uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della
Ricerca
M223 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda
parte.
PRIMA PARTE
Il candidato presenti lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2015 di Alfa spa,
impresa industriale, considerando che dai dati di bilancio, opportunamente riclassificati, sono
desunti i seguenti indicatori:






capitale proprio 52.800.000 euro



leverage 2,2



ROE 4,5%



ROI 6%.

SECONDA PARTE
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le
motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto.
9.
Riclassificare il Conto economico di Alfa spa nella configurazione a “Valore aggiunto” e
commentare il significato dei risultati intermedi ottenuti.
10.
Presentare la relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria di Alfa spa al
31/12/2015 supportata dagli opportuni margini e indici.
11.
Beta spa, impresa industriale, riceve da un cliente due commesse relative alla produzione
di:
20.000 unità del prodotto FD45T;

30.000 unità del prodotto SA89F.
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Nel ruolo di responsabile della contabilità analitica, predisporre il report dal quale
risultino:
i criteri utilizzati per ripartire i costi indiretti su base multipla sulle due commesse;

il costo industriale delle due commesse.

6
Descrivere la procedura per il passaggio dal reddito di bilancio al reddito fiscale e
determinare il reddito imponibile IRES di Gamma spa, impresa industriale, che ha evidenziato in
bilancio un risultato prima delle imposte di 684.000 euro. Le variazioni fiscali da apportare sono
relative agli ammortamenti dei beni strumentali, alle manutenzioni e riparazioni realizzate su
impianti e macchinari, alla svalutazione dei crediti. Si tenga presente, inoltre, che l‟impresa ha
realizzato nell‟esercizio una plusvalenza ordinaria per l‟alienazione di un macchinario utilizzato da
cinque anni.
Dati mancanti opportunamente scelti.
____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l‟uso di calcolatrici tascabili non programmabili.
11
consentito l‟uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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Sessione ordinaria 2015
Seconda prova scritta

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
M223 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ITSI - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella
seconda parte.
PRIMA PARTE

COPIA

Dalla Relazione sulla
gestioneallegata al bilancio di Alfa spa, impresa operante nel settore
industriale, si estrae quanto segue:

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

66

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003593 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

Da: Relazione sulla gestione al bilancio 31/12/2014 – art. 2428 codice civile


…………………………………..



Vendite e approvvigionamenti

CONSERVATO

CONFORME

AGLI

Dopo un quinquennio di fatturato in crescita, nell‟ultimo esercizio si è registrato un calo rispetto

all‟anno precedente. Il mercato su cui l‟azienda colloca
contrazione delle giacenze di magazzino a fine anno.

ATTIALL'ORIGINALEiprodottièprincipalmente nazionale, solo

una parte marginale del fatturato è realizzato nell‟area euro.
l prezzo della principale materia
prima impiegata nella produzione ha fatto registrare una crescita nella prima parte dell‟esercizio
2014; nel secondo semestre si è registrato un rallentamento di tale tendenza. In previsione di un
calo di produzione l‟azienda ha diminuito gli
approvvigionamenti


DGOSSV

determinando una sensibile

Andamento economico, patrimoniale e finanziario

Il bilancio al 31/12/2014 chiude con un utile netto di 102.000 euro determinato, tra l‟altro, per
effetto della maggiore incidenza dei costi per servizi e del costo del lavoro.
La struttura patrimoniale dell‟azienda evidenzia un miglioramento del Patrimonio circolante netto
al 31/12/2014 rispetto all‟anno precedente. Le immobilizzazioni rappresentano il 60% del totale
degli impieghi.
Gli indici patrimoniali evidenziano una corretta correlazione tra fonti e impieghi. Il grado di
capitalizzazione evidenzia una indipendenza della società dai terzi finanziatori.
Gli indici economici mostrano un‟azienda in salute con buone performance economiche, anche se
in flessione rispetto all‟esercizio precedente e agli indici di settore:
Indici

esercizio 2014

di settore

ROE

6%

8%

ROI

8%

12%

ROS

7%

10%
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Sessione ordinaria 2015
Seconda prova scritta

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
M223 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ITSI - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE


Attività di ricerca e sviluppo

L‟attività di ricerca e sviluppo è stata realizzata da personale dipendente con la collaborazione di consulenti

COPIA

esterni per la

parterelativa ai nuovi prodotti.

Nel catalogo presentato per l‟esercizio 2015 sono stati inseriti nuovi prodotti per soddisfare al
meglio la clientela e contrastare la concorrenza molto competitiva.
Per automatizzare l‟ultima fase della produzione è stato progettato, ed è in fase di realizzazione
interna, un nuovo impianto.


Rischi finanziariCONSERVATOCONFORME

Tra i principali rischi a cui l‟impresa deve fare fronte vi è il rischio di credito, particolarmente
acuto in questi periodi di crisi, per cui Alfa spa ha stipulato un‟assicurazione sui crediti
commerciali con una primaria compagnia di assicurazione. I crediti vengono costantemente

AGLI

monitorati e pe r quelli incagl iati è s tato s tanziato un adeguato fondo s valutazione c rediti. Negli

ALL'ORIGINALE

ultimi due esercizi l‟azienda è stata costretta a concedere una maggiore dilazione di pagamento ai
clienti per far fronte alla particolare situazione economica.
ATTI



Rischi di liquidità

DGOSSV

Il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire i debiti in scadenza, ha
spinto l‟azienda a mantenere i fidi bancari al livello ritenuto idoneo per soddisfare le esigenze
dell‟attività operativa e di investimento.


Relazioni con l’ambiente

Nel rispetto dell‟ambiente l‟impresa ha fatto ricorso a servizi di imprese qualificate nello
smaltimento dei rifiuti.


Evoluzione prevedibile della gestione
68
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Tenendo presente i risultati già acquisiti nel primo trimestre dell‟esercizio 2015 si può prevedere
un ulteriore calo delle vendite che non dovrebbe compromettere la positività del risultato
economico di fine esercizio.


…………………………………..

Il candidato, dopo aver analizzato il testo, tragga da questo gli elementi necessari per la
ricostruzione dei documenti di bilancio e presenti lo Stato patrimoniale e il Conto economico al
31/12/2014 di Alfa spa.
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Sessione
ordinaria 2015
Seconda prova
scritta

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della
Ricerca
M223 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ITSI - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE
SECONDA PARTE
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni prospettate
e

COPIAirelatividocumenti, secondo le richieste.

2. Alfa spa pianifica per l‟esercizio 2015 la diversificazione della produzione come emerge
dalla Relazione sulla gestione. Predisporre il budget economico elaborato dall‟impresa
all‟inizio
1.

CONSERVATO

L‟interpretazione
correttadell‟andamento della gestione aziendale richiede,
tra l‟altro, l‟analisi di bilancio per indici. Redigere il report dal quale si evidenzia l‟analisi
patrimoniale e
69
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finanziaria del bilancio di Alfa

CONFORME

spa al 31/12/2014

utilizzando gli opportuni indicatori.

dell‟esercizio.
3. Per contrastare la contrazione delle vendite Beta spa, impresa industriale, decide di ricorrere,
nell‟esercizio 2015, ad azioni promozionali che possono consentirle di raggiungere gli obiettivi
ALL'ORIGINALE

prefissati. Presentare il piano di marketing AGLIche evidenzia:
 la situazione del mercato in cui opera l‟impresa



ATTI

i punti di forza e di debolezza dell‟impresa
le opportunità e le minacce provenienti dal mercato

4. Le imprese bancarie operano sul mercato creditizio attuandoDGOSSVoperazioni di raccolta
e di impiego
 gli obiettivi da raggiungere
 le leve di marketing che l‟impresa intende adottare.
fondi rispettando vincoli imposti dalla normativa e da una equilibrata gestione aziendale.
Analizzare sotto l‟aspetto giuridico, tecnico ed economico due operazioni di impiego
fondi ed evidenziarne i riflessi economici e finanziari sui bilanci dell‟impresa bancaria e
dell‟impresa cliente.
Dati mancanti opportunamente scelti.
____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l‟uso di calcolatrici tascabili non programmabili.
È consentito l‟uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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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
III 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
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

Punti

Punteggio

1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Punteggio totale della prova
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CLASSE 5ª A – .F.M. A. S. 2019-2020
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI

DISCIPLINA

FIRME

ADAMO BRIGITTE

FRANCESE

F.TO ADAMO BRIGITTE

CATANZARO DANIELA

SCIENZE MOTORIE

F.TO CATANZARO DANIELA

DE BIASI FRANCESCO

ECONOMIA PUBBLICA

F.TO DE BIASI FRANCESCO

FLOTTA LUIGI

MATEMATICA

F.TO FLOTTA LUIGI

FORESTA FRANCESCO

RELIGIONE

F.TO FORESTA FRANCESCO

LATTARI CARMELA

INGLESE

F.TO LATTARI CARMELA

MASTROIANNI MARIA

SOSTEGNO

F.TO MASTROIANNI MARIA

MESORACA FRANCESCO

DIRITTO

F.TO MESORACA FRANCESCO

RUSSO NICKI SARA

ECONOMIA AZIENDALE

F.TO RUSSO NICKI SARA

VENTRICE SOFIA

ITALIANO

F.TO VENTRICE SOFIA

VENTRICE SOFIA

STORIA

F.TO VENTRICE SOFIA

IL COORDINATORE DI CLASSE

F.TOPROF.SSA VENTRICE SOFIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA SERAFINA RITA ANANIA
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