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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATORE: Prof. Caruso Fernando
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

QUADRO ORARIO
SETTIMANALE

DOCENTI

DISCIPLINA

CARUSO FERNANDO

INFORMATICA

5

CATANZARO DANIELA

EDUCAZIONE FISICA

2

FLOTTA LUIGI

MATEMATICA

3

FORESTA FRANCESCO

RELIGIONE

1

LATTARI CARMELA

INGLESE

2

NARDELLA ISABELLA

DIRITTO

3

NARDELLA ISABELLA

ECONOMIA POLITICA

3

REITANO DOMENICO

LABORATORIO TECNICO
INFORMATICO

3

RIZZO CARLO

ITALIANO

4

RIZZO CARLO

STORIA

2

3
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RUSSO NICKI SARA

ECONOMIA AZIENDALE

7

CONTINUITÀ DIDATTICA
DOCENTE

MATERIA INSEGNATA
3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

CARUSO FERNANDO

INFORMATICA

SI

SI

SI

CATANZARO DANIELA

EDUCAZIONE FISICA

NO

NO

SI

FLOTTA LUIGI

MATEMATICA

NO

NO

SI

FORESTA FRANCESCO

RELIGIONE

NO

NO

SI

LATTARI CARMELA

INGLESE

SI

SI

SI

NARDELLA ISABELLA

DIRITTO

SI

NO

SI

NARDELLA ISABELLA

ECONOMIA PUBBLICA

SI

NO

SI

REITANO DOMENICO

LABORATORIO TECNICO
INFORMATICO

NO

NO

SI

RIZZO CARLO

ITALIANO

SI

SI

SI

RIZZO CARLO

STORIA

SI

SI

SI

RUSSO NICKI SARA

ECONOMIA AZIENDALE

NO

NO

SI
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5ª A S.I.A.

N.

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

1

ADORISIO KATIA

18/09/2001

2

ALFI' MANUEL PIO

01/11/2001

3

CARELLI PASQUALE PIO

09/10/2001

4

CAVALLARO MANUEL

25/10/2001

5

CHIARELLI CATERINA

19/10/2001

6

HARALMPIEVA RUMYANA ANATOLIEVA

11/09/2001

7

MONTESANTO ANTONIO

16/03/2001

8

MORRONE MARIO

12/07/2001

9

ORTO FRANCESCO

14/08/1997

10

POTRONE GIUSEPPE PIO

07/07/2001

11

RINZELLI VINCENZO

07/01/2002

12

TRAPASSO NICODEMO CATALDO PIO

24/10/2001

13

TRIFINO CARMINE

23/05/2001
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14

VITALE FILOMENA

10/03/2001

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 (15.000 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.

PROFILO D’ INDIRIZZO
Sistemi Informativi Aziendali
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” , il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione

, alla scelta e

all’adattamento di software applicativi . Tali attività so no tese a migliorare l’efficienza aziendale
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “S.I.A.”raggiunge i
risultati di apprendimento descritti nel PTOF di seguito specificati in termini di competenze


Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;


Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle

arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico ed economico;


Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali , nazionali ed internazionali , sia in

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;


Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).


Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione

storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere;


Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione
culturale;


Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e

la loro dimensione locale/globale;
8
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Essere consapevole del valore sociale della propria attività , partecipando attivamente alla

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;


Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;


Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.


Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica;



Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline Economico-

Finanziarie


Analizzare la realtà ed i fatti conc

reti della vita quotidiana ed elaborare

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave
economica;


Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche

, sociali

e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;


Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.



Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio

, ricerca

e approfondimento disciplinare;


Individuare

ed

utilizzare

le

moderne

forme

di

comunicazione

visiva

e

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete;


Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;


Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia

al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;


Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso

a strumenti informatici e software gestionali.


Intervenire

nei

sistemi

aziendali

con

riferimento

a

previsione,

organizzazione, conduzione e controllo di gestione;


Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;



Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di

convenienza per individuare soluzioni ottimali;


Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti

culturali acquisiti.
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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

MATEMATICA

4

4

3

3

3

O

INFORMATICA

2

2

4

5

5

S. O

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

-

-

-

O

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

6

7

7

S. O

ECONOMIA POLITICA

-

-

3

2

3

O

DIRITTO

-

-

3

3

2

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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Profilo della classe 5ª A S.I.A.
A.S. 20196/2020
La classe 5 A SIA è formata da tredici alunni , tutti residenti in Cirò Marina ad eccezione di un alunno
residente in un paese limitrofo ed una alunna residente a Castrovillari e nata in Bulgaria.
Nella classe è presente un alunno che è stato dichiarato BES con il consenso dei genitori. 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), come si evince dal PDP allegato
al documento.
L’ambiente

socio- culturale dal quale provengono gli alunni è

medio-alto. 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.
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 discenti considerando che
compito principale di ogni disciplina è quello di fare acquisire ad ogni alunno competenze specifiche.
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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;
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 tecnicoscientifici; 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.
12
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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
Relazionare con gli altri nelle diverse
situazioni (di studio, di lavoro……) con la
consapevolezza degli scopi da raggiungere
(medio termine)
Riconoscere il valore del diverso come
arricchimento della propria visione del mondo
e condizione per costruire una propria identità
(lungo termine)
Porre attenzione alla realtà sociale, economica,
culturale del territorio d’appartenenza
(medio termine)
Cogliere le opportunità offerte dalla scuola
come mezzo di crescita personale e
professionale

Raggiungimento
Raggiunto da tutta la classe

Raggiunto da tutta classe

Raggiunto da tutta la classe

Raggiunto da tutta la classe
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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)

Raggiunto dalla maggioranza della classe

Raggiunto dalla maggioranza della classe

METODOLOGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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
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
14
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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.

15
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Metodologie
didattiche

Italiano

Storia

Matematica

Inglese

Economia
Aziendale

Diritto

Scienze Motorie

Economia Politica

Religione

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione partecipata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione con supporti
audiovisivi

X

X

X

X

Discussione guidata

X

X

X

X

X

X

Lavoro di gruppo

X

X

X

X

X

X

X

Simulazione

X

X

X

X

X

Brevi ricerche

X

X

X

Studio di casi

X

X

X

X

Costruzione di schemi

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Lezioni in codocenza
Conferenze

X

X

X

X

X

X

X

16
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Lezione con supporto
software di
autoistruzione
Ricerche su Internet

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 S.I.A. 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 “S.I.A.” 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,
 internet,
 documenti autentici, carte geografiche,
 codici e testi di legge,
17
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 vocabolari

DIDATTICA INCLUSIVA
DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, PER LA CLASSE 5
DIDATTICA INCLUSIVA ATTRAVERSO LE SEGUENTI LINEE D’AZIONE:

NEL CORSO






A S.I.A.

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

È STATA REALIZZATA UNA

PUNTI DI FORZA DI OGNI

VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche: prove di ingresso, verifiche formative, verifiche sommative (prove strutturate e semi
strutturate).
I metodi di verifica tradizionale (interrogazioni , esercitazioni scritte ) sono state occasione per
sperimentare e verificare , almeno nelle discipline coinvolte (iataliano – diritto – matematica

–

informatica –scienze motorie e sportive), 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,
 possesso dei prerequisiti,
 raggiungimento degli obiettivi .

18
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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 covid19 le visite guidate

Visite guidate

previste non sono state svolte

Incontri con esperti

Giornata dedicata alle forze armate

Cirò Marina

4h

Non abusiamo del mare

Cirò Marina

4h

Open Day on line dell’UNICAL

Orientamento

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DEL TRIENNIO
TUTTI GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5ª SEZ.A S.I.A. 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

Titolo del percorso

Anno Scolastico

Durata

Corso di Formazione
sulla Sicurezza in
Azienda

2017/2018
Classe III A S.I.A.

12 ore

Corso di Formazione
per addetto al Primo
Soccorso

2019/2020
Classe V A S.I.A.

12 ore

5ª

SEZ. A

S.I.A.

Argomenti trattati
Concetti di rischio. Danno e
prevenzione.
Organi di vigilanza
Rischi biologici
Rischi fisici.
Movimentazione merci e
apparecchi di sollevamento.
Procedure di sicurezza.
Nozioni di Primo Soccorso.
Aspetti medico-legali.
Ferite-fratture-vittime.
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Alternanza scuola-lavoro:

Percorsi di
Formazione scuolalavoro

Alternanza scuola-lavoro:

Percorsi di
Formazione a Scuola
d’Innovazione

2017/2018
Classe III A S.I.A.

120 ore

2017/2018
Classe V A S.I.A.

48 ore

A scuola d’innovazione.
Lezioni teoriche in aula,
stage tecnico-pratico. Impresa
formativa simulata.
Orientamento. Formazione e
informazione.
Visione delle applicazioni in
azienda.
Etichettature, app per
dispositivi mobili, innovazione
tecnologica, sviluppo di
applicazioni per dispositivi
mobili per ambiti specifici,
web marketing, ecosostenibilità

Tabelle di assegnazione e conversione crediti

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

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
21
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11
12
13

17
18
20

22
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato

Media dei voti

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

M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

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

23
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CLIL
L’argomento studiato dagli studenti riguardanti la metodologia CLIL riguarda la
materia di indirizzo Informatica e tratta :
Normalization of Database
SIMULAZIONI
Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come
oggetto della seconda prova scritta

Descrivere il rapporto tra la contabilità gestionale e i
database
 Analizzare il rapporto esistente tra i due sistemi e discuterne le caratteristiche
facendo degli esempi pratici.

Discussione di un breve testo nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura
italiana
Come simulazione del colloquio orale sono stati discussi due testi, uno in prosa ed uno in versi, di letteratura
italiana che di seguito vengono riportati.

GIOVANNI VERGA
L’addio di ‘Ntoni
Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l’uscio del cortile, e lo stesso Alessi, che andò ad aprire, non
riconobbe ‘Ntoni il quale tornava colla sporta sotto il braccio, tanto era mutato, coperto di polvere, e colla
barba lunga… (da I Malavoglia, cap. XV)
COMPRENSIONE COMPLESSIVA
1. Esponi il contenuto del brano proposto
ANALISI
2. Individua e spiega la valenza simbolica degli spazi.
3. Definisci il «narratore popolare» in relazione al testo proposto.
4. Individua la tecnica stilistica utilizzata dall’autore.
APPROFONDIMENTO
5. Esponi le caratteristiche della poetica di Giovanni Verga, soffermandoti sulla sua adesione alla corrente
letteraria del Verismo

24
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Analisi del testo: “Meriggiare pallido e assorto” di Eugenio Montale
Testo della poesia
1. Meriggiare pallido e assorto
2. presso un rovente muro d’orto,
3. ascoltare tra i pruni e gli sterpi
4. schiocchi di merli, frusci di serpi.
5. Nelle crepe del suolo o su la veccia
6. spiar le file di rosse formiche
7. ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
8. a sommo di minuscole biche.
9. Osservare tra frondi il palpitare
10. lontano di scaglie di mare
11. mentre si levano tremuli scricchi
12. di cicale dai calvi picchi.
13. E andando nel sole che abbaglia
14. sentire con triste meraviglia
15. com’è tutta la vita e il suo travaglio
16. in questo seguitare una muraglia
17. che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

1. Compila la scheda:
a. Autore
b. Titolo dell’opera
c. Genere
d. Forma metrica
2. Analisi
a. Parafrasi
b. Figure retoriche
c. Commento

25
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ELABORATI ASSEGNATI AI CANDIDATI

26
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Classe: 5a A -S.I.A.

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Programma di MATEMATICA
Prof. Luigi Flotta
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
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.

27

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003584 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

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

Conoscenze


Abilità




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.



Formuladi Taylor.



Integrale indefinito e integrale definito.




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.

CONTENUTI
SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI
1° QUADRIMESTRE 16 Settembre 2019– 31 Gennaio 2020

FUNZIONI


Riepilogo su disequazioni algebriche



Concetto di funzione



Dominio di una funzione
28
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Le funzioni elementari ed i loro grafici



Intersezione con gli assi, simmetrie

LIMITI DI UNA FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE


Limite finito ed limite infinito



Teorema dell'unicità del limite



Teorema della permanenza del segno



Operazioni con i limiti



Forme indeterminate



Funzioni continue e punti di discontinuità



Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui

2° QUADRIMESTRE 1 Febbraio 2020 – 9 Giugno 2020

LE DERIVATE E LO STUDIO DI FUNZIONE


Definizione di derivata



Significato geometrico della derivata e retta tangente al grafico di una funzione



Teoremi su calcolo delle derivate



Derivata della funzione composta e della funzione inversa



Derivate delle funzioni elementari



Derivate successive



Punti di massimo, di minimo e punti di flesso



Grafico di una funzione: cenni



La funzione omografica

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.

29

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003584 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

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.

CIRÒ MARINA 15 MAGGIO 2020

Il Docente

PROF. LUIGI FLOTTA
__________________________________

Classe: 5a A -S.I.A.

Anno Scolastico: 2019/2020
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Docente: Nicki Sara Russo
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
31
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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

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:
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Conoscenze

Competenze e Abilità

Finalità e funzionamento della Contabilità generale; Bilancio
d’esercizio; Analisi di Bilancio; La revisione legale; la
responsabilità sociale d’impresa.

Rilevare, analizzare, sintetizzare e
interpretare i Bilanci aziendali

La contabilità gestionale: metodi di calcolo dei costi e loro
utilizzo nelle decisioni aziendali.

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 15/05/2020

Firma

Nicki Sara Russo

Classe: 5a A -S.I.A.

Anno Scolastico: 2019/2020
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Italiano
Docente: Carlo Rizzo
Libro Di Testo: La mia letteratura, dalla fine dell’Ottocento a oggi, Roncoroni, Cappellini…, C.
Signorelli scuola.
Premesso che l’A.S. 2019/20 può essere suddiviso in due parti: la prima svolta regolarmente in presenza e la
seconda a distanza a seguito della pandemia da COVID 19, a decorrere dal 5 marzo 2020. Tuttavia, In relazione
alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Nel complesso gli alunni, con diversi gradi completezza e di approfondimento delle informazioni, dimostrano di
aver acquisito i contenuti proposti.
COMPETENZE
Gli alunni nel corso del triennio hanno acquisito competenze adeguate nell’analisi ed interpretazione dei testi,
nella contestualizzazione e interpretazione storica del fenomeno letterario; in termini di coerenza espositiva e
argomentativa, di correttezza formale ed espressiva, interessanti sono stati i progressi, in alcuni casi con
risultati particolarmente apprezzabili; qualche limite espressivo e argomentativo è emerso soprattutto negli
scritti.
CAPACITÀ
La preparazione della classe si esprime fondamentalmente in termini di conoscenze e competenze; alcuni
elementi hanno maturato apprezzabili capacità di rielaborazione critica personale, di sensibilità nello studio
dei testi e dei fenomeni.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, l’esigenza di condurre ampie sintesi di fenomeni letterari
complessi ha impedito la trattazione sistematica di alcune produzioni, che sono state più o meno citate in
relazione alla loro funzionalità per l’interpretazione di produzioni più importanti o di fenomeni e contesti nella
loro globalità. Il programma svolto copre uno sviluppo temporale che va dal Naturalismo alla prima metà del
Novecento:
PROGRAMMA di ITALIANO
NATURALISMO e VERISMO
Rapporti fra Naturalismo francese e Verismo Italiano
Giovanni Verga: Cenni biografici, il pensiero, analisi delle opere (I Malavoglia e Mastro don Gesualdo).
IL DECADENTISMO
Caratteri generali, la poetica, i temi, il Decadentismo in Italia.
34

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003584 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

GIOVANNI PASCOLI
La biografia, il pensiero, la poetica del “fanciullino”, Decadentismo del Pascoli.
Analisi delle opere: X Agosto, Lavandare.
GABRIELE D’ANNUNZIO
La biografia, il Decadentismo di D’Annunzio, il dannunzianesimo, analisi delle opere, il pensiero e la
poetica.
IL FUTURISMO: caratteri generali, la poetica.
ITALO SVEVO
La biografia, i tre grandi romanzi Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno). La tematica comune. Svevo e la
psicanalisi.
LUIGI PIRANDELLO
La biografia, il pensiero, la poetica dell’umorismo, analisi delle opere: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno
centomila, Enrico IV.
L’ERMETISMO
UNGARETTI: biografia, pensiero, analisi delle opere (Veglia, Soldati, San Martino del Carso).
MONTALE: biografia, pensiero, analisi delle opere (Spesso il male di vivere ho incontrato).
QASIMODO: biografia, pensiero, analisi delle opere (Ed è subito sera, Alle fronde dei salici).

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Gli strumenti di valutazione sono stati l’interrogazione-colloquio per l’orale, elaborati secondo varie
tipologie per lo scritto: sono state proposte tracce di analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano (tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B), riflessione critica
di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C)
La tradizionale correzione degli elaborati, con votazione in decimi e giudizio discorsivo, è stata in genere
accompagnata da schede di valutazione con parametri e voto in quindicesimi.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto principalmente conto delle conoscenze, competenze, capacità acquisite in relazione
agli obiettivi previsti. Elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno sono anche l’impegno,
la partecipazione, i progressi rispetto al livello di partenza.

Testi oggetto di studio di Lingua e letteratura italiana
Autore

Titolo del testo

Opera in cui si inserisce
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G. Verga
G. Verga
G. Verga
G.Verga
G.D’Annunzio
G. Pascoli
G. Pascoli
L. Pirandello
L. Pirandello
L. Pirandello
L. Pirandello
Italo Svevo
Italo Svevo
G. Ungaretti
G. Ungaretti
G.Ungaretti
E. Montale
E. Montale
S. Quasimodo
S. Quasimodo

La roba
La famiglia Malavoglia
cap.I
L’addio di ‘Ntoni
Cap.XV
La morte di Gesualdo
L’attesa dell’amante
Lavandare
X Agosto
La nascita di Adriano
Meis Cap. VIII
Un paradossale lieto
fine. Libro VIII, Cap. IV
La follia di Enrico IV
Io e l’ombra mia. Cap.
XV
L’ultima sigaretta. Cap.
III
Lo schiaffo del padre.
Cap. IV
Veglia
San Martino del Carso
Soldati
Meriggiare pallido e
assorto
Spesso il male di vivere
ho incontrato
Ed è subito sera
Alle fronde dei salici

CIRÒ MARINA 15 MAGGIO 2020

il testo
Novelle rusticane
I Malavoglia
I Malavoglia
Mastro-don Gesualdo
Il piacere
Myricae
Myricae
Il fu Mattia Pascal
Uno, nessuno e
centomila
Enrico IV
Il fu Mattia Pascal
La coscienza di Zeno
La coscienza di Zeno
L’allegria
L’allegria
L’allegria
Ossi di seppia
Ossi di seppia
Ed è subito sera
Giorno dopo giorno.

Il Docente

PROF. CARLO RIZZO
__________________________________

Classe: 5a A -S.I.A.

Anno Scolastico: 2019/2020
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Storia
Docente: Carlo Rizzo
Libro Di Testo: La storia in tasca, S. Paolucci, G. Signorini, Zanichelli.
Premesso che l’A.S. 2019/20 può essere suddiviso in due parti: la prima svolta regolarmente in presenza e la
seconda a distanza a seguito della pandemia da COVID 19, a decorrere dal 5 marzo 2020. Tuttavia, In relazione
alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Nel complesso gli alunni, con diversi gradi completezza e di approfondimento delle informazioni, dimostrano di
aver acquisito i contenuti proposti.
COMPETENZE
Gli alunni nel corso del triennio hanno acquisito competenze adeguate nell’analisi ed interpretazione dei testi,
nella contestualizzazione e interpretazione storica del fenomeno letterario; in termini di coerenza espositiva e
argomentativa, di correttezza formale ed espressiva, interessanti sono stati i progressi, in alcuni casi con
risultati particolarmente apprezzabili; qualche limite espressivo e argomentativo è emerso soprattutto negli
scritti.
CAPACITÀ
La preparazione della classe si esprime fondamentalmente in termini di conoscenze e competenze; alcuni
elementi hanno maturato apprezzabili capacità di rielaborazione critica personale, di sensibilità nello studio
dei testi e dei fenomeni.

PROGRAMMA di STORIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il logoramento degli antichi imperi.
La Grande Guerra
Dopoguerra senza pace
L’età dei totalitarismi: il fascismo in Italia, stalinismo e nazismo.
La seconda guerra mondiale
Dalla catastrofe all’età dell’oro
La Repubblica Italiana

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
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Gli strumenti di valutazione sono stati l’interrogazione-colloquio per l’orale e test a risposta aperta e multipla.
CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto principalmente conto delle conoscenze, competenze, capacità acquisite in relazione
agli obiettivi previsti. Elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno sono anche l’impegno,
la partecipazione, i progressi rispetto al livello di partenza.

CIRÒ MARINA 15 MAGGIO 2020

Il Docente

PROF. CARLO RIZZO
__________________________________

Classe: 5a A -S.I.A.

Anno Scolastico: 2019/2020
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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 S.I.A. 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: più che sufficiente.

Capacità:


esposizione formale in L1;



analisi e sintesi;



livello più che sufficiente.

Contenuti e macroargomenti:
Commerce and trade


import/ export



channels of distribution

Business organizations


Sole trader,



Partnerships,



Limited Companies,



Foreign trade terms
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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
__________________________________

Anno Scolastico 2019/2020

Classe 5° SIA
40

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003584 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: CATANZARO DANIELA
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.
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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.
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;
- Comportamento e rispetto delle regole;
- Conoscenze e abilità;
Nel secondo quadrimestre si è passati da un modello formativo tradizionale a un sistema basato su una didattica a
distanza.
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
Prof.ssa Catanzaro Daniela
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Classe: 5a A -S.I.A.

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Informatica
Docente: Fernando Caruso
Libro Di Testo: EPROGRAM - SECONDA EDIZIONE – SIA - (Cesare Iacobelli, Marialaura
Ajme, Velia Marrone, Giovanna Brunetti)
Obiettivi: (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
Conoscenze:


acquisizioni: dei diagrammi ER, degli elementi del database, del linguaggio SQL, della
sicurezza informatica nelle aziende, dei sistemi ERP per le aziende;



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 database specifici dell’indirizzo e di carattere generale;



abilità mediamente: più che sufficiente.

Capacità:


esposizione formale degli argomenti trattati;

 analisi e sintesi;
livello più che sufficiente.
PROGRAMMA SVOLTO INFORMATICA A.S. 2019/2020
Il modello Entità-Relazione
La normalizzazione
Il linguaggio SQL
1.

2.

Introduzione alle query
a. Prime elementari regole
b. Selezionare le colonne o cambiare l’ordine di apparizione
c. Clausola DISTINCT (query senza duplicati)
Espressioni e operatori condizionali
a. Condizioni
b. Operatori aritmetici
- L’operatore somma
- Operatore sottrazione
- Operatore divisione (/)
- Operatore moltiplicazione (*)
c. Operatori di confronto
- L’operatore (=)
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- Gli operatori: maggiore (>) , maggiore o uguale (>=), minore (<), minore
o uguale (<=), diverso (<>)
d. Operatori di caratteri
- Operatore LIKE
- Operatore di concatenazione (||)
e. Gli operatori logici
- Algebra di BOOLE
- Congiunzione logica (AND)
- Disgiunzione logica (OR)
- Negazione logica (NOT)
f. Gli operatori di insieme
- IN e BETWEEN
3. Funzioni
a. Funzioni aggregate
- COUNT
- SUM
- AVG
- MAX
- MIN
4. Le clausole SQL
a. WHERE
b. ORDER BY
c. GROUP BY
5. Join – Combinazione di tabelle
a. INNER JOIN
b. JOIN su più di due tabelle
6. Manipolare i dati
a. INSERT
b. Campi contatori
c. UPDATE
d. DELETE
7. Creare e mantenere tabelle
a. CREATE TABLE
b. NOT NULL
c. PRIMARY KEY
d. FOREIGN KEY
e. UNIQUE
f. DEFAULT
g. ALTER TABLE
h. DROP TABLE
8. Sicurezza informatica nelle aziende;
9. I sistemi ERP nelle aziende

CIRÒ MARINA 15 MAGGIO 2020

IL DOCENTE
PROF. FERNANDO CARUSO
PROF. DOMENICO REITANO
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Classe: 5a A SIA

Anno Scolastico: 2019 /2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia: ECONOMIA POLITICA
Docente: Isabella Nardella

Obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze ed abilità
Conoscere, confrontare e differenziare l’attività economica di mercato da quella della Pubblica
Amministrazione.
Identificare l’operatore Amministrazioni pubbliche ed i vari aspetti dell’attività finanziaria pubblica.
Riconoscere e valutare le problematiche relative all’imposizione fiscale, sotto il profilo dell’equità
impositiva, dell’efficienza amministrativa e degli effetti economici.
Interpretare la correlazione tra i mutamenti del sistema tributario italiano e i mutamenti della realtà
socio economica e istituzionale a livello nazionale ed europeo.
Il docente di “Economia politica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:
- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la
varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale; analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i
fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi
agli strumenti culturali acquisiti;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.

Contenuti e Macroargomenti
LA FINANZA PUBBLICA



Finanza pubblica, scienza delle finanze ed economia pubblica



Il sistema finanziario pubblico



I bisogni pubblici beni pubblici



Teorie sul ruolo della finanza pubblica

L’ATTIVITA’ FINANZIARIA DELLO STATO



Nozione di spese pubbliche e classificazione delle spese pubbliche Gli effetti della spesa
pubblica



Le cause dell'espansione della spesa pubblica



Nozione e classificazione delle entrate pubbliche Le entrate derivateImposte,Tasse,Contributi



Le entrate originarie

Il BILANCIO DELLO STATO E DELL’UNIONE EUROPEA


Nozione e funzione del bilancio dello Stato



Tipi di bilancio e principi contabili
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Teorie sul bilancio dello Stato

IL BILANCIO DELLO STATO IN ITALIA


I principi e gli effetti dell'imposizione fiscale



Le fonti del diritto tributario



Efficacia della norma nel tempo e nello spazi Lo Statuto dei diritti del contribuente

IL SISTEMA TRIBUTARIO IN ITALIA



I tributi: generalità



Le imposte in generale



L'imposta sul reddito delle persone fisiche(IRPEF) L'imposta sul reddito delle società (IRES)



L'IVA



Le altre imposte indirette

L'impostazione metodologica e didattica di Diritto comprende:


L'impostazione metodologica e didattica di Diritto ed Economia comprende:



-Lezione frontale e partecipata



-Lezione interattiva



-Analisi di testi e documenti



-Lettura di articoli di quotidiani



-Lettura di articoli della Costituzione

Strumenti di lavoro
Libri di testo, manuali di consultazione e di ricerca, schede e materiali proposti dal docente

Strumenti per la verifica formativa
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 terrà 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.

Criteri di valutazione
Il numero di verifiche previste per ogni quadrimestre consisterà in un congruo numero di verifiche
orali dipendente dal grado di apprendimento conseguito dalla classe.
Particolare attenzione sarà riservata agli allievi che mostreranno ritardo nella preparazione.
CIRÒ MARINA 15 MAGGIO 2020
IL DOCENTE
PROF.SSA ISABELLA NARDELLA
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Classe: 5a A SIA

Anno Scolastico: 2019 /2020
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia: Diritto
Docente: Isabella Nardella

Obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze ed abilità
Comprendere il concetto di Stato ed i suoi elementi costitutivi, quello di Costituzione come sua
legge fondamentale, le funzioni, i poteri ed i rapporti tra i suoi massimi organi.
Saper comprendere caratteri e fonti dell’ordinamento internazionale e di quello comunitario,
nell’ambito dei rapporti tra lo Stato con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali.


Comprendere i motivi e le conseguenze dell’attività internazionale delle imprese.



Conoscere l'Ente Pubblica Amministrazione,quale insieme di enti e organi pubblici che
svolgono in concreto l’attività amministrativa, cioè l’attività attraverso la quale lo Stato e
gli enti pubblici provvedono alla soddisfazione dei bisogni della collettività.



Conoscere il procedimento di formazione degli atti amministrativi, i possibili vizi, e la
tutela del cittadino nei confronti della P.A



Saper comprendere caratteri e fonti dell’ordinamento internazionale e di quello
comunitario, nell’ambito dei rapporti tra lo Stato con gli altri Stati e con le organizzazioni
internazionali. Comprendere i motivi e le conseguenze dell’attività internazionale delle
imprese.

Contenuti
LO STATO



Lo Stato e i suoi elementi Le forme di Stato



Le forme di Governo

LA COSTITUZIONE ITALIANA



Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana



I caratteri della Costituzione



La struttura



I principi fondamentali



La regolamentazione dei rapporti civili



La regolamentazione dei rapporti etico-sociali La regolamentazione dei rapporti economici

L’UNIONE EUROPEA



Cos'è l'Unione europea Come nasce l'U.E.



Gli organi dell'U.E.



Gli atti dell'U.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Caratteri e funzioni
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Responsabilità



La controfirma ministeriale e gli atti del PdR



Poteri e attribuzioni

LA CORTE COSTITUZIONALE



Cos’è la Corte costituzionale



Composizione e compiti



Gli organi di rilevo costituzionale

LE AUTONOMIE TERRITORIALI



Le Regioni



Le province



I Comuni



Le città metropolitane

L'impostazione metodologica e didattica di Diritto comprende:


-Lezione frontale e partecipata



-Lezione interattiva



-Analisi di testi e documenti



-Lettura di articoli di quotidiani



-Lettura di articoli della Costituzione

Strumenti di lavoro
Libri di testo, manuali di consultazione e di ricerca, schede e materiali proposti dal docente

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 terrà 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.
CIRÒ MARINA 15 MAGGIO 2020
IL DOCENTE
PROF.SSA ISABELLA NARDELLA
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Classe: 5a A -S.I.A.

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Prof.: FRANCESCO FORESTA
Materia : RELIGIONE
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 2019
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, 15/05/2020

IL DOCENTE
Prof. FRANCESCO FORESTA
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Il debito pubblico e la pressione
fiscale

Diritto-Economia PoliticaEconomia Aziendale-StoriaInformatica

L’istituzione banca

Inglese-Economia Aziendale –
Informatica

Il Boom economico

Italiano-Storia-Economia
Aziendale-Informatica-Economia
Politica

L’era del web

Italiano-Storia-InformaticaDiritto-Inglese
Italiano-Storia-InformaticaDiritto-Economia AziendaleScienze motorie
Informatica – Diritto - Economia
Aziendale - Scienze motorie Italiano-Storia

La sofferenza

La responsabilità

Materiali utilizzati
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.
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

La cittadinanza attiva e l’educazione alla
legalità.

Italiano – Diritto – Informatica – Storia –
Scienze motorie – Economia Aziendale

La libertà

Italiano – Diritto – Informatica – Storia –
Informatica – Scienze motorie – Inglese

L’Europa

Pandemia

Italiano – Diritto – Informatica – Storia –
Informatica – Economia Aziendale – Scienze
motorie – Inglese
Italiano – Diritto – Informatica – Storia –
Informatica – Economia Aziendale – Scienze
motorie – Inglese

52

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003584 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

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 (PCTO)

Titolo del percorso

Anno Scolastico

Durata

Argomenti trattati

Corso di Formazione
sulla Sicurezza in
Azienda

2017/2018
Classe III A S.I.A.

12 ore

Corso di Primo
Soccorso

2019/2020
Classe V A S.I.A.

12 ore

Concetti di rischio. Danno
e prevenzione.
Organi di vigilanza
Rischi biologici
Rischi fisici.
Movimentazione merci e
apparecchi di sollevamento.
Procedure di sicurezza.
Nozioni di Primo Soccorso.
Aspetti medico-legali.
Ferite-fratture-vittime.

Alternanza scuola-lavoro:

2017/2018
Classe III A S.I.A.

120 ore

Alternanza scuola-lavoro:

2019/2020
Classe V A S.I.A.

48 ore

Percorsi di
Formazione scuolalavoro

Percorsi di
Formazione a Scuola
d’Innovazione

A scuola d’innovazione.
Lezioni teoriche in aula,
stage tecnico-pratico.
Impresa formativa
simulata. Orientamento.
Formazione e
informazione.
Visione delle applicazioni
in azienda.
Etichettature, app per
dispositivi mobili,
innovazione tecnologica,
sviluppo di applicazioni per
dispositivi mobili per ambiti
specifici, web marketing,
eco-sostenibilità
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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

Descrittori
Livelli
I
Non
ha
acquisito
i
contenuti
e
i
metodi
delle
diverse
discipline,
o
li
ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti
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

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

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

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

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

III

II

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
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

III

3-5
6-7
8-9
10
1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III
IV

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I
II

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 proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova
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CLASSE V A – S.I.A. A. S. 2019-2020
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE

FIRME

DOCENTI
CARUSO FERNANDO

INFORMATICA

CATANZARO DANIELA

EDUCAZIONE FISICA

FLOTTA LUIGI

MATEMATICA

FORESTA FRANCESCO

RELIGIONE

LATTARI CARMELA

INGLESE

NARDELLA ISABELLA

DIRITTO

NARDELLA ISABELLA

ECONOMIA POLITICA

REITANO DOMENICO

LABORATORIO TECNICO
INFORMATICO

RIZZO CARLO

ITALIANO

RIZZO CARLO

STORIA

RUSSO NICKI SARA

ECONOMIA AZIENDALE

CIRÒ MARINA 30/05/2020

IL COORDINATORE DI CLASSE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. CARUSO FERNANDO

PROF.SSA SERAFINA RITA ANANIA

55

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

