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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5°D 

 
 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI CLASSE 5D A.S. 2019/2020 

  
  
1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO 

1.1. Profilo professionale 
 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze          
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella             
gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle           
vendite. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di            
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali            
ed internazionali. L’allievo diplomato è in grado di: 
 · ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
· contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi            

ad essa connessi;  
· contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile;  
· contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;  
· collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;  
· utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;  
· utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del            
territorio e delle corrispondenti declinazioni;  
· comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia             
di settore;  
· collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

 
 
2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 21 alunni, quasi equamente distribuita tra maschi (11) e femmine               
(10). Dall’inizio del triennio la composizione della classe è rimasta pressoché immutata se si              
esclude l’inserimento di una ragazza al quarto anno. In classe sono presenti due alunni disabili               
certificati, che seguono la programmazione per obiettivi minimi, ed un alunno con disturbi             
specifici dell’apprendimento (DSA). 
La classe si mostra vivace sia dal punto di vista comportamentale che da quello intellettivo. Si                
sottolinea tuttavia che l'atteggiamento di parte della classe è ancora poco responsabile, prova             
ne sia lo scarso interesse nei confronti delle discipline. Non si intravede nitidamente, da parte               
di alcuni allievi, quel processo di maturità che è lecito attendersi da ragazzi giunti al termine                
del ciclo di studi di un istituto superiore. Permangono, per questi, comportamenti            
stigmatizzabili, come le frequenti assenze ed ingressi/collegamenti alle videoconferenze in          
ritardo, anche durante il periodo delle lezioni con modalità Didattica a distanza (Dad). Tutto              
ciò non gli ha consentito di raggiungere accettabili livelli di autonomia, rielaborazione            
personale e capacità di analisi critica. Si distingue nettamente da questi un gruppo di studenti               
che segue con regolarità ed interesse le attività proposte dagli insegnanti anche durante il              
periodo della sospensione delle attività didattiche. Questi ultimi si sono distinti in particolare             
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per puntualità nelle consegne, approfondimento nello studio ed hanno pertanto raggiunto un            
livello di rielaborazione critica accettabile. Hanno inoltre saputo cogliere l’opportunità          
formativa offerta dalla Dad. Ne sono ampia testimonianza un atteggiamento più collaborativo            
di quello osservato nel periodo dell’anno di lezioni in presenza, anche nell’organizzazione delle             
attività predisposte dai docenti nel corso della Dad, spirito di sacrificio e senso di              
responsabilità  

 
3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi) 
 
Obiettivi conseguiti dal Consiglio di classe in relazione agli obiettivi prefissati in sede di programmazione               
didattico-educativa. 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

formazione della 
personalità 

La classe ha dimostrato un sufficiente coinvolgimento nelle        
attività proposte e una maggiore disponibilità al dialogo e al          
confronto. Il percorso scolastico, rispetto alla situazione       
iniziale, ha permesso alla maggior parte dei candidati di         
potenziare, anche se con risultati diversi, l'autonomia di        
giudizio, l'impegno e le motivazioni personali verso questo        
indirizzo di studi. Un gruppo di studenti si è particolarmente          
distinto per maturità e senso di responsabilità nel periodo         
della didattica a distanza. 
Il numero di assenze, in genere, si è rivelato contenuto,          
rimanendo entro i limiti fissati dalla normativa per tutti gli          
alunni. 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 
COMUNI 

padronanza delle 
conoscenze 

Mediamente la classe possiede sufficienti conoscenze dei       
contenuti degli argomenti trattati nelle diverse discipline. In        
alcuni casi i livelli raggiunti sono discreti nonostante le         
oggettiva difficoltà e l’impegno non adeguato da parte di         
alcuni studenti. 

padronanza dei linguaggi 

Mediamente gli alunni si esprimono con sufficiente       
correttezza e sono in grado di utilizzare i linguaggi specifici          
delle singole discipline in modo sufficientemente adeguato.       
Permangono delle incertezze linguistiche in alcune discipline       
per quanto concerne un  gruppo di alunni. 

padronanza degli 
strumenti 

La maggior parte della classe sa utilizzare in modo         
sufficientemente appropriato e corretto gli strumenti      
culturali a disposizione, ma solo alcuni alunni sono in grado          
di rielaborare e personalizzare i contenuti acquisiti nelle        
varie discipline, operare confronti e documentarsi in modo        
autonomo, consapevole e critico. Alcuni allievi presentano       
ancora delle difficoltà, prevalentemente nell'ambito di un       
approccio critico e autonomo, anche penalizzati da uno        
scarso senso di responsabilità.  

 
 
4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 

4.1. Nell’ambito delle singole discipline 
Allegati dei docenti per ciascuna disciplina (“Relazione finale del docente” M 8.5_08-03;            
“Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” M 8.5_08-04). 
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4.2. Attività di simulazione effettuate in preparazione all’esame di Stato in ambito disciplinare e             

pluridisciplinare. 
 

Simulazioni dell’Esame di Stato Data di effettuazione 
Durata 

della prova 

PRIMA PROVA 
25/11/2019 6 ore 

  
Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie             
adottate dal consiglio di classe. 
La simulazione di prima prova ha avuto un impatto generalmente positivo in quanto gli studenti avevano                
maturato nel corso del triennio una certa consuetudine con l'analisi e la rielaborazione di un testo                
argomentativo. 
Per quanto riguarda gli esiti, gli studenti hanno evidenziato mediamente una sufficiente capacità di              
comprensione, ma non nell'argomentazione; in alcuni casi permangono difficoltà espressive          
indipendentemente dalla tipologia testuale. 
 

 

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione 
Durata 

della prova 

SECONDA PROVA 
 NON ESIGUITA  
   

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie             
adottate dal consiglio di classe. 
 
 

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione 
Durata 

della prova 

COLLOQUIO 

Italiano, storia, 
matematica, tecniche 
della comunicazione, 

inglese, tecniche 
professionali dei servizi 
commerciali, diritto ed 

economia 

3 giugno 2020 
3 ore 

(1 ora a 
candidato) 

   
Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie             
adottate dal consiglio di classe. 
All’atto della redazione del documento le prove non sono state ancora effettuate. 
 
5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Per la verifica dell’apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione, come            
interrogazioni , prove strutturate o semistrutturate, esercitazioni, esposizioni di lavori di gruppo ed             
elaborati scritti di diverse tipologie. Il numero delle prove scritte ed orali, per ciascuna disciplina,               
per quadrimestre, è stato stabilito in sede di Dipartimento. Per la valutazione delle prove scritte, i                
docenti  hanno utilizzato griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento. 

 

Documento del Consiglio della classe 5D -  indirizzo professionale per i servizi commerciali 5 
 



 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, i docenti del Consiglio di Classe hanno fatto                
riferimento ai criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la                 
sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari individuati dai            
Dipartimenti e fatti propri da ciascun docente. Per la valutazione di fine periodo ( 1° e 2°                 
quadrimestre), il Consiglio di Classe ha tenuto conto anche della situazione di partenza, dei              
progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza           
nello studio, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle attività di recupero            
effettuate e delle attività professionalizzanti (PCTO). Nello scrutinio finale il Consiglio prenderà            
debitamente in considerazione l’impegno, la dedizione e la maturità mostrata dagli studenti            
durante il periodo della didattica a distanza resasi necessaria a seguito della chiusura ininterrotta              
dell’istituto a partire dal 24 febbraio, a causa del rischio sanitario da epidemia. Aldilà delle prove di                 
verifica predisposte in modalità telematica, la componente formativa sarà quella prevalente nella            
valutazione finale degli studenti.  

 
6. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D. Lgs. 62/2017 - art. 17, 

ordinanza n. 10 del 16/05/2020) 
 

 
A. Tipologia dell’elaborato coerente con le discipline di indirizzo individuate come seconda prova 
scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 
 

Per quanto concerne l'elaborato di Tecniche Professionali e Commerciali (materia di indirizzo),            
oggetto di discussione nella prima parte del colloquio d'esame, a ciascun alunno è stato assegnato               
un argomento diverso, come previsto dall'art. 17, co. 1, lett. a) dell'O.M. del 16/05/2020:             
l'elaborato dovrà constare di un'introduzione teorica necessaria ad inquadrare l'argomento e di            
una parte pratica in cui l'alunno dovrà presentare un'esemplificazione numerica, un caso aziendale             
o un documento contabile. Tale struttura andrà sostanzialmente a ricalcare la stessa tipologia di              
elaborato che sarebbe stata oggetto della seconda prova d'esame.  

 
B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 
comma 1 (ordinanza n.10). 

 

-G.Verga 
Da Novelle:" La  Lupa", "Rosso Malpelo" 
Da I Malavoglia:  
 Prefazione:"La fiumana del progresso"; 
"La famiglia Toscano"  
"L'addio alla casa del nespolo" 
- C. Baudelaire, da " I fiori del male": 
- Corrispondenze 
- L'albatro 
 
- G. D’Annunzio Da l'"Alcyone": 
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-  La pioggia nel pineto 
- La sera fiesolana 
 - G. Pascoli Da " Myricae": 
- Novembre 
- Il lampo 
- Il tuono 
- X agosto 
Da " Canti di Castelvecchio": 
- La mia sera 
- Il gelsomino notturno 
 
Italo Svevo: 
Da " La coscienza di Zeno": 
- Il fumo 
- Il funerale mancato 
- Psico-analisi 
 
Luigi Pirandello: 
Da " Novelle per un anno": 
- Il treno ha fischiato 
- La carriola (in fotocopia) 
Da " Il fu Mattia Pascal": 
- "Adriano Meis" 
Da “Uno, nessuno e centomila” 
-“ Il naso di Moscarda” 
 

 
C. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari che possono aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi,           

documenti, esperienze, progetti o problemi da sottoporre agli studenti nella prima parte del             
colloquio. 

 

Denominazione dei nuclei Materie coinvolte con riferimento ai contenuti delle 
singole materie  

 
1. ALCUNI CONTRATTI 
   TIPICI ED ATIPICI E 
   LORO RIFLESSI SUL 
   BILANCIO   
   D'ESERCIZIO 

DIRITTO ED ECONOMIA 
Contratto di compravendita, di locazione, di      
assicurazione, contratto di leasing, di trasporto,      
franchising 
 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Inserimento nel bilancio civilistico delle voci derivanti       
dal contratto di compravendita, locazione e leasing, di        
assicurazione e di trasporto 
 
INGLESE 
Insurance; transport; documents of carriage, in      
import/export trade; leasing; franchising 

2.L'UNIONE EUROPEA,  
   IL TRATTATO DI 

DIRITTO-ECONOMIA 
La BCE e il SEBC 
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   MAASTRICHT E 
   L'EURO 
 

 
 
INGLESE 
The European Union (institutions and functions); 
The UK  political system 

 
MATEMATICA 
Grafico andamento Euro/dollaro 

3.PAGAMENTI NEL COMMERCIO 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
FUNZIONI E SERVIZI DI BANCHE E 
BORSA 
Possibile spunto: Grafico titolo di borsa 
 

INGLESE 
banking services:  borrowing money; lending  
money; assisting business and other banking services;       
instruments of credit; E-banking, ethical banking and       
microcredit 

 
DIRITTO-ECONOMIA 
L’evoluzione del sistema bancario italiano. La Borsa. 

 
MATEMATICA 
Analisi di funzione di un grafico che rappresenta la         
quotazione di un titolo in borsa 
 

4. IL RINNOVAMENTO  DELLE    
TEMATICHE E 
DELLE FORME  NARRATIVE NELLA   
LETTERATURA EUROPEA DELLA PRIMA   
META' DEL '900 
 

ITALIANO 
Novità tematiche e stilistico formali nei romanzi di        
Svevo (la psicoanalisi in “La Coscienza di Zeno”) e        
Pirandello 
  
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
La psicoanalisi: una teoria di lettura dell’uomo del ‘900 

5.COMMERCIO  INTERNAZIONALE E 
     GLOBALIZZAZIONE  DEL MERCATO 
 
Possibile spunto: Grafico dell’elefante    
della globalizzazione 
 

DIRITTO – ECONOMIA 
Caratteristiche del commercio internazionale; teorie sul      
commercio internazionale; vantaggi e svantaggi del      
commercio internazionale; il processo di globalizzazione      
dell’economia e sue conseguenze 
  
INGLESE 
Multinationals 

 
STORIA 
L’autarchia 

 
MATEMATICA 
Grafico dell’elefante della globalizzazione 

 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
Comunicazione interpersonale: la teoria sistemica della      
comunicazione 

6. IL LAVORO SUBORDINATO 
     E LA GESTIONE DEL 
    PERSONALE  

INGLESE 
Application for a job: the letter of application and the          
Europass Curriculum Vitae; the job interview. 
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DIRITTO – ECONOMIA 
Privacy sui luoghi di lavoro 
 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
Psicologia del lavoro: la sindrome da burnout e da         
mobbing 

7. ANDAMENTO CICLICO   
DELL'ECONOMIA DEL '900 
 

STORIA 
Stati Uniti: dal boom economico alla crisi del ‘29; la          
politica del New Deal 
Gli effetti della crisi in Germania 

 
INGLESE  
John Steinbeck, “Of Mice and Men”  

 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Analisi di bilancio. 

 
MATEMATICA 
Funzioni economiche (ricerca operativa) 

 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
La pubblicità: le sue origini e i suoi meccanismi 

8. INTELLETTUALI E 
       DITTATURA 
 

STORIA 
Il Fascismo e i regimi totalitari; Fascismo e nazismo;         
l’organizzazione del consenso. L’antisemitismo. 

 
ITALIANO 
Gli intellettuali e il fascismo 

 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
Il principio di autorità in “Le armi della persuasione:         
come e perché si finisce con il dire di sì” di R.            
Cialdini: l’esperimento di S. Milgram 

9.GLI STATI UNITI STORIA 
Il ruolo degli Stati Uniti nella storia del Novecento 

 
INGLESE 
The political system in the USA. Political parties in the          
USA. 

10.LA GUERRA  STORIA 
Le due guerre mondiali; la resistenza; la guerra fredda. 

 
MATEMATICA 
La ricerca operativa 

11.LE FUNZIONI ECONOMICHE 
Possibile spunto: risoluzione di un     
semplice problema sul punto di     
pareggio. 

MATEMATICA 
Problemi di scelta; analisi della funzione costo.       
Problemi di massimo e minimo  
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 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Break even analysis.  
12.MODELLI DI BUSINESS 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
Comunicazione aziendale e suoi strumenti; le forme del        
marketing. 
Costruzione dell’immagine aziendale 

 
MATEMATICA 
Le funzioni economiche  

 
INGLESE 
Business organizations: private and public enterprises;      
sole traders; partnerships; limited companies;     
co-operatives; franchising ; business growth;     
co-branding; + global companies :  multinationals   

13.LA RICERCA OPERATIVA 
Possibile spunto: Matematica e le     
operazioni strategiche di guerra oppure     
foto di Enrico Fermi 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Scelte relative a decisioni aziendali: make or buy e costo          
suppletivo 

 
MATEMATICA 
Le fasi della ricerca operativa. 

 
STORIA 
La seconda guerra mondiale 

14.CUSTOMER SATISFACTION TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
Le “Armi della persuasione” di R. Cialdini: analisi delle         
più diffuse tecniche di vendita: riflessioni sul punto        
vendita 
 
INGLESE 
Complaints; payment reminders. 

15. COVID-19 (nuovo) 
Possibile spunto: Curva epidemiologica 

MATEMATICA 
Analisi della curva epidemiologica (studio di una       
funzione “reale”) 

 
TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 
Campagne pubblicitarie delle aziende in tempo di       
Pandemia; mascherina e distanza sociale: la      
comunicazione non verbale 

 
STORIA 
Influenza spagnola e prima guerra mondiale 

 
 
D. Tipologia di esperienze di PCTO (progetto per le competenze trasversali e l’orientamento) svolte             

dalla classe nel percorso di studi. 
 

Terzo Anno: L’attività di PCTO (denominata allora alternanza scuola lavoro) è stata realizzata             
durante il terzo anno per un totale di 120 ore. In azienda il tutor aziendale al termine                

Documento del Consiglio della classe 5D -  indirizzo professionale per i servizi commerciali 10 
 



 
dell’attività e alla presenza di un docente tutor ha organizzato una prova a cui ha attribuito                
una valutazione. 
La relazione finale e le competenze sono state misurate dai singoli docenti con             
somministrazione di prove per accertare il livello raggiunto. 
Entrambe le prove svolte a scuola e in azienda hanno consentito al Consiglio di Classe di                
elaborare i relativi livelli di competenza. Per l’accertamento delle competenze e i livelli             
raggiunti si rimanda alla visione del registro regionale depositato presso la segreteria della             
scuola. 
Quarto anno: L’attività di PCTO è stata realizzata per un periodo complessivo di 300 ore di cui                 
240 in azienda e 60 ore in classe.  
Il periodo di PCTO è iniziato il 20 maggio e proseguito fino al 28 giugno 2019. Nella fase di                   
preparazione al tirocinio in azienda gli studenti hanno svolto in classe un percorso per              
acquisire competenze professionali concordate con il mondo del lavoro. A tale scopo i docenti              
del Consiglio di Classe hanno redatto un'unità di apprendimento i cui prodotti sono stati i               
seguenti: 
- la compilazione e registrazione dei documenti inerenti al processo della fatturazione per             
Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali e Laboratorio Trattamento Testi; 
- la redazione di una lettera commerciale in lingua inglese relativa ad un ordine e risposta                
all’ordine; 
- la risoluzione di un caso giuridico per Diritto-Economia; 
- un'offerta di un prodotto per Tecniche di Comunicazione; 
- una rielaborazione del tirocinio con relazione scritta sull’esperienza in azienda in lingua             
italiana.  
Le competenze dell'area professionale certificate in aula e dal tutor aziendale sono state:  
- competenza 1: svolgere attività connesse all'attuazione di rilevazioni aziendali e alla            
risoluzione di casi giuridici inerenti alla gestione delle vendite e degli acquisti con l'utilizzo di               
strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 
- competenza 2: produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi  comunicativi. 
Il percorso scolastico si è concluso nel mese di maggio con una prova autentica o esperta.                
Anche in azienda, il tutor aziendale al termine dell’attività di tirocinio e alla presenza di un                
docente tutor ha somministrato all’alunno una prova con relativa valutazione. 

 
Quinto anno: La classe ha partecipato solo ad alcuni degli incontri di formazione, tenuti da               
esperti delle agenzie del lavoro e del mondo delle professioni, di seguito elencati: 
a) "Cosa serve per trovare un lavoro nell'era del 4.0?", incontro focalizzato sulla realizzazione             
di un curriculum efficace e la gestione del personal branding (capacità di promuovere sé              
stessi) anche sui social network. 
b) Educazione alla imprenditorialità (si veda anche punto successivo) 
Le conferenze in programma sull’autoimprenditorialità, così come le lezioni sulla costruzione           
del curriculum e sul colloquio di lavoro,  non sono state svolte a causa dell’emergenza              
sanitaria Covid-19 e della sospensione delle attività in presenza. 

 
E. Attività, percorsi e progetti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” realizzati in coerenza con il PTOF. 

 
1. Incontro con i Soccorritori Bassanesi: il progetto mira a promuovere i principi della              
solidarietà, della tutela della salute e della solidarietà sociale. 
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2. Il quotidiano in classe: il progetto si pone come obiettivo quello di suscitare nei ragazzi                
interesse e curiosità per l’attualità e promuovere la riflessione sulla legalità e la cittadinanza              
attiva. 

3. Incontro con Alex Zanardi dal titolo: “La forza della tenacia”: il progetto si propone di                
valorizzare il concetto di salute dinamica. 

4. Educazione all’imprenditorialità: (incontro con gli imprenditori del territorio; Talent talk:           
“Incontro tra il mondo delle imprese e le scuole”; Progetto “Upgrade”): il progetto             
intende offrire agli studenti informazioni sulle possibilità/potenzialità nel fare        
autonomamente impresa. 
 5. Incontro con i volontari dell’ADMO, AIDO e altre associazioni: il progetto si propone di               
far conoscere agli alunni quali sono i doveri di solidarietà sociale 

6. Partecipazione al “JOB ORIENTA (VERONA)” 

7. SOSPENSIONE DELLA COSTITUZIONE (a causa dell’emergenza sanitaria COVID19)  

 
Il coordinatore di classe 

Prof. PAOLO Lucio 
(fa fede l’invio da parte del docente coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 
Cognome e nome del docente materia 

BALLICO Tarcisio DIRITTO ED ECONOMIA 
BIN Elisabetta SCIENZE MOTORIE 
CASTELLANI Claudio TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
FRISON Lisa SPAGNOLO 
NICHELE Federica TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
PAOLO Lucio MATEMATICA 
PRIMAVERA Francesco TRATTAMENTO TESTI 
RONZANI Patrizia Anna ITALIANO - STORIA 
TESSARO Maria Grazia INGLESE 
ZANON Loreta SOSTEGNO 
ZORDAN Gina RELIGIONE CATTOLICA 

 

Per la firma dei docenti del Consiglio di Classe fa fede la modalità telematica predisposta dalla                
Vicepresidenza. 

 
 

La Dirigente Scolastica, viste le mail dei docenti che dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto 

del presente documento, certifica che il Documento è stato approvato dal Consiglio di Classe. 

 

Data 30 maggio 2020 

La Dirigente Scolastica 

Anna Segalla  
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7. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente RONZANI PATRIZIA 
 
Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^D A.S. 2019/2020 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Alla fine dell'anno scolastico la maggioranza degli allievi ha acquisito una:  
- sufficiente conoscenza delle regole grammaticali e sintattiche correntemente 
utilizzate nella comunicazione linguistica scritta e orale; 
- sufficiente conoscenza, in alcuni casi discreta o buona, dei contenuti letterari 
proposti in classe; 
-sufficiente conoscenza delle regole di analisi del testo narrativo e poetico 
(Tipologia A della Prima Prova dell’Esame di Stato); 
- sufficiente conoscenza delle caratteristiche proprie della Tipologia B e della           
Tipologia C. La maggior parte della classe ha raggiunto livelli sufficienti; in alcuni             
casi discreti/buoni. 

 

Abilità 

Gli alunni mostrano, mediamente, di possedere sufficienti capacità di sostenere          
oralmente o per iscritto una propria argomentazione. 
Solo alcuni alunni mostrano di possedere discrete capacità di rielaborazione dei           
contenuti (collegamento, confronto, contestualizzazione); il resto della classe        
manifesta qualche limite e difficoltà nella rielaborazione autonoma e critica. 

 

Competenze 

La maggioranza della classe sa esporre con sufficiente proprietà linguistica le           
conoscenze di storia letteraria acquisite; pochi, invece, sanno esporre con discreta           
chiarezza operando collegamenti. Tutti gli alunni sono in grado di collocare gli            
autori studiati nel contesto storico e letterario di appartenenza. 
La classe ha acquisito una competenza mediamente sufficiente nell’analisi dei testi           
sui quali opera applicando le conoscenze acquisite e gli strumenti di analisi sul             
piano formale, tematico e stilistico. 
La classe ha acquisito una competenza mediamente sufficiente nella produzione          
scritta sul piano ortografico, morfosintattico e lessicale; una parte degli alunni,           
tuttavia, dimostra difficoltà nell’ elaborare correttamente un testo scritto. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Non sono state necessarie attività di recupero 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Si sono utilizzate le lezioni frontali, il lavoro di gruppo, le esercitazioni ed il lavoro               
cooperativo. Alcuni alunni sono stati incaricati di esporre argomenti alla classe,           
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anche con approfondimenti personali. Inoltre si è sempre cercato di creare un            
collegamento tra gli autori e le correnti letterarie trattati e i diversi periodi storici di               
riferimento. Ciò è stato possibile per tutta la prima parte dell’anno fino alla fine di               
Febbraio; successivamente, a causa della emergenza sanitaria, l’attività didattica si          
è svolta attraverso la DAD (didattica a distanza): video lezioni e interrogazioni con             
GMeet.  

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Si è cercato di utilizzare soprattutto il libro di testo per agevolare il lavoro              
domestico degli alunni. Al manuale si sono affiancati schemi riepilogativi e mappe            
concettuali. Durante le lezioni si è stimolata la partecipazione attiva degli alunni            
con domande, per lo più, e con proposte di collegamento con la storia. Con la               
sospensione delle attività in presenza, si è proseguito con la didattica a distanza             
utilizzando, al di là del libro di testo, prevalentemente strumenti quali classroom            
(per fornire materiali o PPT di supporto agli argomenti trattati) e  Hangouts Meet.  

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Gli alunni nel corso del primo quadrimestre hanno svolto 2 prove scritte di italiano  
(di cui 1 simulazione di prima prova comune a tutte le quinte dell’Istituto), 1              
verifica semi- strutturata di letteratura italiana e 1 interrogazione orale, nel corso            
del secondo quadrimestre hanno svolto 1 prova scritta e 1 prova orale, in presenza,              
e 2 interrogazioni orali utilizzando GMeet. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, si è fatto riferimento ai 
criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la 
sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 
individuati dai Dipartimenti e fatti propri da ciascun docente. Per la valutazione di 
fine periodo ( 1° e 2° quadrimestre), si è tenuto conto oltre ai risultati delle attività 
di recupero, della situazione di partenza, dei progressi compiuti da ciascun alunno, 
dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza nello studio, della 
partecipazione all’attività didattica, anche a distanza, a causa della sospensione 
delle lezioni a partire da febbraio. 
Per quanto concerne l’esposizione scritta, si rimanda alla Griglia di Valutazione           
approvata dal Dipartimento di Lettere ed allegata alla presente Relazione Finale. 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04“Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del            
docente) 

 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
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 CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^D A.S

. 
2019/2020 

 

Insegnante:  RONZANI PATRIZIA 
 
libro di testo:  DI SACCO, CHIARE LETTERE VOL.3 - DALL'OTTOCENTO A OGGI, ED. B. MONDADORI 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

1. Quadro sintetico del contesto     
storico - culturale. il Positivismo 
- Il Naturalismo e il Verismo 
- La vita e la personalità di Verga 
- Le novelle 
- Il ciclo dei vinti 
- La poetica 
- Lo stile e le tecniche espressive 
 
Da Novelle:" La  Lupa", "Rosso 
Malpelo" 
Da I Malavoglia:  
 Prefazione:"La fiumana del 
progresso"; 
"La famiglia Toscano"  
"L'addio alla casa del nespolo" 
 
2. L'Età del Decadentismo: 
- contesto storico, politico-    
sociale e culturale; 
- il Simbolismo: Baudelaire 
- G. D'Annunzio e G. Pascoli:  
a. la vita e il contesto      
storico-sociale 
b. l'ideologia politica e sociale 
c. la poetica 
d. i temi della poesia 
e. le soluzioni formali 
d. L'opera: l' "Alcyone" 
e. L'opera: " Myricae" e i " Canti        
di Castelvecchio" 
 

- Orientarsi nel contesto 
storico-culturale delle 
diverse epoche. 

- Applicare strumenti di 
analisi testuale al fine di 
pervenire ad una 
autonoma 
interpretazione critica dei 
testi. 

- Collegare l’opera alla 
poetica dell’autore 
leggendola in rapporto al 
contesto culturale. 

- Stabilire collegamenti e 
confronti. 

- Pianificare le fasi di 
produzione di un testo 
argomentativo. 

- Scegliere la propria tesi 
ed elaborare una 
strategia argomentativa 
adeguata. 

- Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 

- Riconoscere e adottare 
differenti registri 
comunicativi e affrontare 
molteplici situazioni 
comunicative. 

- Progettare e produrre 
testi di vario tipo. 

- Riconoscere le  
caratteristiche 
fondamentali dei generi   
letterari e l’ideologia che    
li ispira. 

- Individuare il rapporto   
dell’intellettuale e il suo    
rapporto con il pubblico. 

- Stabilire relazioni tra   
opere letterarie, temi e    
contesti storico-culturali. 

- Contestualizzare le opere   
e gli autori  studiati. 

- Confrontare testi dello   
stesso autore o di autori     
diversi su determinate   
tematiche. 

- Comprendere, analizzare  
e interpretare un testo    
narrativo o poetico dal    
punto di vista tematico,    
stilistico e strutturale   
(analisi del testo). 

- Leggere, comprendere ed   
interpretare testi scritti di    
vario tipo. 

- Padroneggiare gli  
strumenti espressivi ed   
argomentativi 
indispensabili per gestire   
l’interazione 
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C. Baudelaire, da " I fiori del 
male": 
- Corrispondenze 
- L'albatro 
Da "Alcyone": 
- La pioggia nel pineto 
- La sera fiesolana 
 
 Da " Myricae": 
- Novembre 
- Il lampo 
- Il tuono 
- X agosto 
Da " Canti di Castelvecchio": 
- La mia sera 
- Il gelsomino notturno 
 
3. Il romanzo del Novecento:     
caratteri generali 
Italo Svevo: 
a. La vita e il contesto culturale 
b. la formazione e l'incontro con      
la psicanalisi 
c. Trieste e il rapporto con la       
cultura mitteleuropea 
d. La poetica 
e. L'opera : " La coscienza di       
Zeno" 
 
Da " La coscienza di Zeno": 
- Il fumo 
- Il funerale mancato 
- Psico-analisi 
 
Luigi Pirandello: 
a. profilo autobiografico e    
contesto 
b.le idee e la poetica: vitalismo e       
dicotomia vita/forma; la crisi    
dell'identità individuale 
c. il relativismo conoscitivo 
d.la poetica dell'umorismo 
e. " Novelle per un anno":      
struttura e temi 
f. il romanzo : " Il fu Mattia        
Pascal" ( la vicenda, la struttura      
narrativa,personaggi, i temi) 
 
Da " Novelle per un anno": 
- Il treno ha fischiato 

- Esprimersi con 
correttezza grammaticale 
e sintattica. 

Vedi sopra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicativa verbale in   
vari contesti. 

 
Vedi sopra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 
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- La carriola (in fotocopia) 
 
Da " Il fu Mattia Pascal": 
- "Adriano Meis" 
 
Da “Uno, nessuno e centomila” 
-“ Il naso di Moscarda” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La professoressa Ronzani Patrizia, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti, che 
dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente Documento, dichiara che il 
Documento è stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020  
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8. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente RONZANI PATRIZIA 
 
Materia STORIA Classe 5^D A.S. 2019/2020 
 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 
In generale, per la maggior parte della classe, la conoscenza dei contenuti proposti,             
risulta sufficiente; discreta o buona per alcuni. 

 

Abilità 
La maggior parte della classe si è limitata ad uno studio ed apprendimento per lo               
più scolastico e guidato; solo alcuni, invece, hanno dimostrato un'autonomia          
operativa e un metodo di studio efficace. 

 

Competenze 
Gli alunni, mediamente, sanno esporre in modo coerente e con sufficiente           
competenza di termini e concetti i fatti, gli eventi storici del periodo studiato; solo              
alcuni casi  presentano difficoltà espressive.. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Non sono state necessarie attività di recupero. 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Sono state impartite per lo più lezioni frontali stimolando, comunque, la           
partecipazione attiva degli alunni con domande e proposte di riflessione. Si è            
cercato di utilizzare soprattutto il libro di testo per agevolare lo studio domestico             
degli alunni. Al manuale si sono affiancati schemi riepilogativi e mappe concettuali.            
Si sono svolte attività di approfondimento a piccoli gruppi, con successiva           
esposizione. Tutto ciò fino alla sospensione dell’attività didattica (fine Febbraio),          
dopo di che si è proseguito attraverso la didattica a distanza attraverso video             
lezioni con GMeet.  

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Sono stati utilizzati il manuale scolastico, appunti presi a lezione, fotocopie fornite            
dall'insegnante e mappe concettuali e/o schemi; si sono fatte delle integrazioni           
attraverso la visione di documentari e video-lezioni inerenti gli argomenti trattati,           
fino all’interruzione dell’attività didattica in presenza; poi sono stati utilizzati          
strumenti quali classroom e mail per fornire materiale e power point di supporto             
allo studio. 
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Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Nel corso del primo quadrimestre si è svolta 1 verifica con domande a risposta              
multipla e domande aperte, 1 interrogazione e un’esposizione dei lavori di gruppo;            
nel secondo quadrimestre 1 verifica con domande aperte e a risposta multipla e 2              
interrogazioni orali con GMeet.  
 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, si è fatto riferimento ai             
criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la               
sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari          
individuati dai Dipartimenti e fatti propri da ciascun docente. Per la valutazione di             
fine periodo ( 1° e 2° quadrimestre), si è tenuto conto anche della situazione di               
partenza, dei progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato,         
dell’interesse e della costanza nello studio, della partecipazione all’attività didattica          
anche se svolta a distanza a partire dalla fine di Febbraio.  

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
 
Materia STORIA Classe 5^D A.S

. 
2019/2020 

 

Insegnante:  RONZANI PATRIZIA 
 
libro di testo:  G.GENTILE – L. RONGA “GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA VOL. 5”Corso di Storia, 

Cittadinanza e Costituzione. Editrice LA SCUOLA 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

UNITA’ 1: LA BELLE EPOQUE E 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

Le illusioni della Belle Epoque 

I caratteri dell’età giolittiana 

Il doppio volto di Giolitti 

Tra successi e sconfitte 

UNITA’ 2: LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

Le cause della guerra 

Dalla guerra occasionale alla 
guerra di posizione 

L’Italia in guerra 

La Grande Guerra 

La svolta del 1917 

La conclusione del conflitto e i 
trattati di pace 

UNITA’ 3: LA RIVOLUZIONE 
RUSSA 

Mappa concettuale (pag.81) 

La rivoluzione del 1917 

La nascita dell’URSS e la guerra 
civile 

La NEP 

 
- Riconoscere nella storia 

del Novecento e del 
mondo attuale le radici 
storiche del passato; 
 

- Collocare i più rilevanti 
eventi storici affrontati 
secondo coordinate 
spazio-temporali e di 
causa - effetto; 

 
- Riconoscere le relazioni 

esistenti tra eventi 
studiati; 
 

- Esporre in modo chiaro 
e coerente un fatto 
storico con padronanza 
del linguaggio specifico; 
 

 
- Identificare gli elementi   

maggiormente 
significativi dei diversi   
periodi storici  
utilizzando fonti  
letterarie, iconografiche,  
documentarie e  
cartografiche. 

 

 
- Comprendere il  

cambiamento e la   
diversità dei tempi   
storici in una   
dimensione diacronica  
attraverso il confronto   
fra epoche e in una     
dimensione sincronica  
attraverso il confronto   
fra aree geografiche e    
culturali  

 
- Collocare l’esperienza  

personale in un sistema    
di regole fondato sul    
reciproco 
riconoscimento dei  
diritti della Costituzione,   
della persona, della   
collettività, 
dell’ambiente 

 
- Riconoscere le  

caratteristiche essenziali  
del sistema socio   
economico per  
orientarsi nel tessuto   
produttivo del proprio   
territorio 
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L’affermazione di Stalin 

La politica economica staliniana 

UNITA’ 4: LA CRISI DEL 
DOPOGUERRA IN EUROPA 

I problemi del dopoguerra 

La crisi della democrazia 

La crisi del dopoguerra in Italia 

I nuovi partiti sulla scena politica 
italiana 

La sconfitta del biennio rosso in 
Italia 

Il dopoguerra in Germania 

La Repubblica di Weimar 

UNITA’ 5 : IL TOTALITARISMO IN 
ITALIA: IL FASCISMO 

L’affermazione del fascismo in 
Italia 

Mussolini alla conquista del 
potere 

L’Italia fascista 

La ricerca del consenso 

La politica economica del 
fascismo 

La politica estera 

L’Italia antifascista 

UNITA’ 6: LA CRISI DEL 1929 

Gli anni ruggenti 

Dalla crisi al New Deal 

Gli effetti del New Deal 

Le ripercussioni della crisi in 
Europa 

UNITA’ 7: IL NAZISMO E LA CRISI 
INTERNAZIONALE 

La fine della Repubblica di 
Weimar 

Il Nazismo 

Il Terzo Reich 

La persecuzione degli Ebrei 

 
Vedi sopra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vedi sopra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 
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Gli anni Trenta: nazionalismo, 
autoritarismo e dittature 

La politica estera di Hitler 

La guerra civile spagnola 

Verso la guerra 

UNITA’ 8: LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

1939-1940: la “guerra lampo” 
1941: la guerra mondiale 
Il dominio nazista in Europa 
1942-1943: la svolta 
1944-1945: la vittoria degli 
Alleati 
Dalla guerra totale ai progetti di 
pace 
L’Italia all’indomani dell’8 
settembre 1943 

La fine della guerra in Italia 

UNITA’ 9: LE ORIGINI DELLA 
GUERRA FREDDA 

Gli anni difficili del dopoguerra 
La divisione del mondo 
La grande competizione 

 
 

La professoressa Ronzani Patrizia, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti, che 
dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente Documento, dichiara che il 
Documento è stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
 
 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
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9. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente CASTELLANI CLAUDIO 
 
Materia TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 
Classe 5D A.S

. 
2019/2020 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

La classe ha raggiunto un livello di conoscenza sufficiente della normativa civilistica            
e fiscale relativa al bilancio d’esercizio e alla determinazione del reddito, quasi            
sufficiente dell’analisi di bilancio per indici e per margini, discreto della contabilità            
gestionale e della programmazione aziendale e più che sufficienti nella          
determinazione del reddito fiscale e delle imposte. 

 

Abilità 

La classe nel suo complesso ha acquisito abilità sufficienti nella redazione del            
bilancio delle società di capitali e nell'analisi di bilancio per indici e per margini e               
più che sufficienti nel calcolo dei costi e nella determinazione del reddito fiscale e              
delle imposte. 

 

Competenze 

La classe ha acquisito competenze adeguate nell’utilizzo del sistema informativo          
aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e nello svolgimento di           
attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti          
tecnologici e software applicativi di settore. Gli alunni sono in grado di operare             
proficuamente nell’area amministrativo-contabile e di collaborare agli       
adempimenti aziendali di natura civilistica e fiscale 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Attività di sportello e studio individuale con risultati insufficienti. 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale ed esercitazioni in classe. Problem solving ed esercitazioni in           
laboratorio in compresenza con l'insegnante di trattamento testi. 
Durante il periodo di Didattica A Distanza sono state svolte lezioni interattive in             
videoconferenza. Sono state svolte esercitazioni sia in modalità sincrona, sia in           
modalità asincrona. Sono stati inoltre inviati agli alunni video e presentazioni in            
realizzati dall’insegnante. 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Dispense fornite dal docente, codice civile, utilizzo del personal computer in           
laboratorio e in classe. Utilizzo di software per elaborazione testi e foglio            
elettronico. Presentazioni in Power Point e video con Screencast-o-matic. 
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Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Sono state svolte verifiche scritte in classe, nonché questionari con domande           
aperte per quanto concerne la parte teorica. Sono inoltre state svolte           
interrogazioni orali sia nel primo, sia nel secondo quadrimestre. In particolare nel            
periodo di Didattica a Distanza sono state privilegiate le interrogazioni orali. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Sono state utilizzate le griglie allegate. 

 
 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

● Griglie di valutazione per scritto e orale. 
 
Bassano del Grappa, 30/05/2020 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 
Anno Scolastico 2019-2020 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI  
in 10i  

 
1 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

DISCIPLINARI  
 

Molto lacunosa o non valutabile per grave incompletezza 0,2-1,25 

La conoscenza è frammentaria, incerta o non 
adeguatamente dimostrata 

1,25 

Conosce i contenuti basilari degli argomenti affrontati 1,5 
Possiede conoscenze abbastanza estese o accurate 2 

Possiede una conoscenza solida, completa, articolata 2,5 

 
2 

REALIZZAZIONE DEL 
PERCORSO 

DIMOSTRATIVO E 
CONGRUENZA DEI DATI 

Dimostra evidenti incapacità di orientarsi e di rispettare la 
traccia eventualmente per l’incompletezza dello 
svolgimento 

0,2-1,25 

Vi sono errori nel percorso o nei dati che consentono però 
di individuare un certo orientamento verso il tema trattato 

1,25 

Gli errori nel percorso o nei dati sono tali da non lasciar 
dubitare sulla capacità sostanziale di svolgere la traccia 

1,5 

Realizza il percorso e sceglie i dati in modo corretto. 2 
Realizza il percorso e sceglie i dati in modo logico e 
completo con contributi personali 

2,5 

 
 
 

3 
PRESENTAZIONE 

DELL’ELABORATO 

La presentazione è molto trascurata o non giudicabile per 
la grave incompletezza dello svolgimento; mancanza di 
equilibrio tra le parti svolte 

0,2-0,5 

La presentazione è evidentemente trascurata, talvolta 
impedisce la comprensione immediata dello svolgimento o 
non può essere adeguatamente giudicata per 

0,5 

Documento del Consiglio della classe 5D -  indirizzo professionale per i servizi commerciali 24 
 



 
l’incompletezza dello svolgimento; scarso equilibrio tra le 
parti 
L’ordine è compromesso da qualche correzione o presenta 
qualche inestetismo; sufficiente equilibrio tra le parti svolte 

0,6 

Presentazione normalmente curata; buon equilibrio tra le 
parti svolte 

0,8 

Presentazione molto curata anche con accorgimenti di tipo 
grafico; ottimo equilibrio tra le parti svolte 

1 

 
4 

COMPETENZA 
ESPRESSIVA 

La forma è molto trascurata o non valutabile per la grave 
incompletezza dello svolgimento 

0,2-1 

La forma risulta non può essere valutata per 
l’incompletezza dello svolgimento 

1 

Gli errori di costruzione o d’ortografia sono molto limitati 1,2 
Lievi imperfezioni 1,6 
La forma è del tutto corretta e il lessico è tecnicamente 
preciso 

2 

 
5 

COMPETENZA NELLA 
APPLICAZIONE DELLE 

PROCEDURE E DEI 
CALCOLI 

La procedura non è applicata o lo è in modo da non 
sviluppare positivamente nemmeno una parte significativa 

0,2-1 

La procedura non è applicata o lo è in modo da sviluppare 
positivamente solamente una parte della prova 

1 

Gli errori, pur non trascurabili, consentono comunque di 
considerare sostanzialmente capita la logica della 
procedura applicata 

1,2 

Eventuali errori nell’applicazione sono trascurabili 1,6 

Applica in modo preciso le procedure richieste 2 

Totale  ___/10 
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI  
in 10i 

 
1 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

DISCIPLINARI  
 

Molto lacunosa o non valutabile per grave incompletezza 0,2-1,5 

La conoscenza è frammentaria, incerta o non adeguatamente 
dimostrata 

1,5 

Conosce i contenuti basilari degli argomenti affrontati 1,8 
Possiede conoscenze abbastanza estese o accurate 2,4 

Possiede una conoscenza solida, completa, articolata 3 

 
2 

REALIZZAZIONE 
DEL PERCORSO 

DIMOSTRATIVO E 
CONGRUENZA DEI 

DATI 

Dimostra evidenti incapacità di orientarsi e di rispettare le 
richieste, trattazione incompleta 

0,2-1,5 

Vi sono errori nel percorso o nei dati che consentono però di 
individuare un certo orientamento verso il tema trattato 

1,5 

Gli errori nel percorso o nei dati sono tali da non lasciar 
dubitare sulla capacità sostanziale di rispondere alle richieste 

1,8 

Realizza il percorso e sceglie i dati in modo corretto. 2,4 
Realizza il percorso e sceglie i dati in modo logico e completo 
con contributi personali 

3 

 
3 

COMPETENZA 
ESPRESSIVA 

La forma è molto trascurata o non valutabile per la grave 
incompletezza dello svolgimento 

0,2-1 

La forma risulta trascurata  1 
Gli errori di costruzione sono molto limitati 1,2 
Lievi imperfezioni 1,6 

La forma è del tutto corretta e il lessico è tecnicamente preciso 2 

 
4 

COMPETENZA 
NELLA 

APPLICAZIONE 
DELLE PROCEDURE 

E DEI CALCOLI 

La procedura non è applicata o lo è in modo da non sviluppare 
positivamente nemmeno una parte significativa 

0,2-1 

La procedura non è applicata o lo è in modo da sviluppare 
positivamente solamente una parte della prova 

1 

Gli errori, pur non trascurabili, consentono comunque di 
considerare sostanzialmente capita la logica della procedura 
applicata 

1,2 

Eventuali errori nell’applicazione sono trascurabili 1,6 

Applica in modo preciso le procedure richieste 2 

Totale  ___/10 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 

Materia TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

Classe 5D A.S
. 

2019/2020 

 

Insegnante:  CASTELLANI CLAUDIO 
 
libro di testo:  P.BERTOGLIO – S.RASCIONI,  “Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali” 

Volume 3, Ed. Tramontana. 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Modulo A 
IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
− Le scritture di assestamento:    

completamento, integrazione,  
rettifica, ammortamento. 

− Il bilancio d’esercizio nelle    
aziende individuali, nelle   
società di persone e nelle     
società di capitali. 

− I principi contabili nazionali e     
internazionali. 

− Le principali norme del Codice     
Civile relatve al bilancio    
d'esercizio. 

− I principi di redazione del     
bilancio: chiarezza e   
rappresentazione veritiera e   
corretta, prudenza, continuità   
aziendale, competenza  
economica, valutazione  
separata degli elementi   
eterogenei, costanza dei criteri    
di valutazione, prevalenza della    
sostanza sulla forma,   
comparabilità dei bilanci,   
divieto di compenso di partite. 

− La struttura del bilancio    
prevista dal codice civile: stato     
patrimoniale, conto  
economico, rendiconto  
finanziario e nota integrativa. 

 
 
− Rilevare in partita doppia le     

operazioni di assestamento. 
 
− Redigere lo Stato patrimoniale    

e il Conto economico previsti     
dal Codice civile. 

 

 
 
− Interagire col sistema   

informativo aziendale anche   
attraverso l’uso di strumenti    
informatici. 

 
− Svolgere attività connesse   

all’attuazione delle rilevazioni   
aziendali con l’utilizzo di    
strumenti tecnologici e   
software applicativi di settore. 

 

− Contribuire alla gestione   
dell’area 
amministrativo-contabile. 

− Collaborare agli adempimenti   
di natura civilistica. 
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− Operazioni di raccordo:   

inserimento dei valori   
provenienti dalla situazione   
contabile finale nelle voci di     
bilancio previste dal codice    
civile. 

− I criteri di valutazione:    
immobilizzazioni materiali e   
immateriali, partecipazioni,  
crediti, rimanenze di magazzino    
e titoli.  

− La relazione sulla gestione. 
− Collegio sindacale e controllo    

sulla gestione. 
− La revisione legale dei conti. 
− L’approvazione del bilancio   

nelle società non quotate    
(sistema ordinario). 

− Il bilancio in forma abbreviata. 
− Il bilancio delle micro-imprese. 
Modulo B 
L’ANALISI DI BILANCIO PER    
INDICI E PER MARGINI 
− L'interpretazione del bilancio:   

interpretazione letterale,  
revisionale e prospettica. 

− Scopi dell’analisi di bilancio. 
− La riclassificazione dello stato    

patrimoniale secondo criteri   
finanziari (grado di liquidità    
degli impieghi e di esigibilità     
delle fonti). 

− La riclassificazione del conto    
economico nelle configurazioni   
a valore aggiunto e a costo del       
venduto. 

− L'analisi di bilancio: strutturale,    
per indici e per flussi. 

− Analisi strutturale per margini:    
patrimonio circolante netto,   
margine di struttura, margine    
globale di struttura, margine di     
tesoreria. 

− Indici di analisi economica:    
R.O.A., R.O.E., R.O.I., R.O.D.,    
R.O.S., tasso di incidenza della     
gestione non caratteristica,   
indice di indebitamento   
(leverage), indice di rotazione    
degli impieghi. 

 
− Interpretare gli elementi del 

bilancio d’esercizio. 
 
− Rielaborare gli schemi di Stato 

patrimoniale e di Conto 
Economico. 

 
− Calcolare e interpretare i 

margini e gli indici di bilancio. 
 
− Calcolare il flusso finanziario di 

patrimonio circolante netto 
dell’attività operativa con 
metodo diretto e con metodo 
indiretto. 

−  

 
 
− Interagire col sistema   

informativo aziendale anche   
attraverso l’uso di strumenti    
informatici. 

− Svolgere attività connesse   
all’attuazione delle rilevazioni   
aziendali con l’utilizzo di    
strumenti tecnologici e   
software applicativi di settore. 

 

− Contribuire alla gestione   
dell’area 
amministrativo-contabile. 
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− Indici di analisi patrimoniale:    

indici di composizione delle    
fonti e degli impieghi, indice di      
dipendenza finanziaria, indici di    
copertura e autocopertura   
delle immobilizzazioni. 

− Indici di analisi finanziaria:    
indici di disponibilità e di     
liquidità, indice di rotazione dei     
crediti commerciali, durata   
media dei crediti e dei debiti      
commerciali. 

− Le relazioni tra gli indici. 
− I flussi finanziari: flussi    

dell’attività operativa, flussi   
dell’attività di investimento e    
flussi dell’attività di   
finanziamento. 

− Il rendiconto finanziario delle    
variazioni di patrimonio   
circolante netto e il rendiconto     
finanziario delle variazioni delle    
disponobilità liquide. 

− Il flusso finanziario di    
patrimonio circolante netto   
dell’attività operativa: costi e    
ricavi monetari, costi e ricavi     
non monetari. 

Modulo C 
LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
− Classificazione dei costi per    

natura e per destinazione. 
− Costi effettivi e costi standard. 
− Costi consuntivi e preventivi. 
− Costi specifici, costi comuni e     

costi generali. 
− Costi diretti e costi indiretti. 
− Costi fissi e variabili (con     

grafici) e  
− Diagramma di redditività   

(Break even analysis) a    
quantità di prodotto e per     
fatturato. 

− Direct costing e calcolo del     
margine di contribuzione lordo    
e netto. 

− Full costing e configurazioni di     
costo: costo primo, costo    
industriale, costo complessivo,   
costo economico-tecnico. 

− Applicare i metodi di calcolo 
dei costi. 

 
− Rappresentare graficamente i 

costi variabili e i costi fissi. 
 
− Calcolare il punto di equilibrio. 
 
− Risolvere problemi di 

convenienza economica. 

 
 
− Interagire col sistema   

informativo aziendale anche   
attraverso l’uso di strumenti    
informatici. 

− Svolgere attività connesse   
all’attuazione delle rilevazioni   
aziendali con l’utilizzo di    
strumenti tecnologici e   
software applicativi di settore. 

 
− Contribuire alla gestione   

dell’area 
amministrativo-contabile. 
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− Riparto dei costi comuni: su     

base unica e su base multipla. 
− I procedimenti per la    

determinazione dei costi: per    
commessa, per processo, per    
lotto. 

− Centri di costo e centri di      
responsabilità. 

− La localizzazione dei costi. 
− Il calcolo dei costi per centro di       

attività (Activity Based Costing) 
− Calcolo del costo suppletivo. 
− Make or buy. 
− I costi congiunti. 
Modulo D 
IL REDDITO FISCALE 
− Le imposte dirette e indirette. 
− Principi fiscali di   

determinazione del reddito:   
competenza, inerenza, certezza   
e determinabilità, imputazione   
a conto economico. 

− Passaggio dal reddito civilistico    
al reddito fiscale: variazioni    
fiscali in aumento e in     
diminuzione. 

− Le principali norme del T.U.I.R.:     
deducibilità fiscale degli   
ammortamenti, delle spese di    
manutenzione e riparazione,   
della svalutazione crediti e    
delle perdite su crediti;    
ripartizione delle plusvalenze in    
5 esercizi; valutazione fiscale    
delle rimanenze; deducibilità   
fiscale dell’IMU e dell’IRAP. 

− Determinazione dell’IRES e   
dell’IRAP di competenza   
dell’esercizio. 

− Determinare il reddito fiscale. 

− Calcolare le imposte dirette 
dovute dalle società di capitali. 

 

 
 
− Interagire col sistema   

informativo aziendale anche   
attraverso l’uso di strumenti    
informatici. 

− Svolgere attività connesse   
all’attuazione delle rilevazioni   
aziendali con l’utilizzo di    
strumenti tecnologici e   
software applicativi di settore. 

 

− Contribuire alla gestione   
dell’area 
amministrativo-contabile. 

− Collaborare alla gestione degli    
adempimenti di natura fiscale. 

 

Modulo E 
LA PIANIFICAZIONE E IL    
CONTROLLO DI GESTIONE 
− Programmazione e controllo   

della gestione 
− La pianificazione 
− Le fasi della pianificazione    

strategica 
− La previsione 
− La definizione degli obiettivi 
− La formulazione delle strategie 

− Individuare le fasi della 
pianificazione, 
programmazione e controllo di 
gestione. 

 
− Redigere i budget settoriali, il 

budget economico, il budget 
degli investimenti e il budget 
di tesoreria. 

 
 
− Interagire col sistema   

informativo aziendale anche   
attraverso l’uso di strumenti    
informatici. 

− Svolgere attività connesse   
all’attuazione delle rilevazioni   
aziendali con l’utilizzo di    
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− Piani, programmi e budget. 
− I costi standard 
− Le caratteristiche e le funzioni     

del budget 
− Diversi tipi di budget: budget a      

base zero, budget flessibile,    
budget scorrevole. 

− Il controllo budgetario 
− Il budget operativo d’esercizio:    

budget economico e budget    
settoriali, budget finanziario,   
budget degli investimenti,   
budget patrimoniale. 

− Il reporting 

 
 

strumenti tecnologici e   
software applicativi di settore. 

 

− Partecipare ad attività   
dell’area pianificazione,  
programmazione e controllo di    
gestione. 

 

 
Bassano del Grappa, 30/05/2020 
 
Il prof. Castellani Claudio, viste le email dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver                 
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato               
dai rappresentanti degli studenti 
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10.RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente Nichele Federica 
 
Materia Tecniche di comunicazione Classe V D A.S. 2019/2020 

 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

La classe si distribuisce in modo disomogeneo rispetto all’acquisizione dei 
contenuti della disciplina. Un piccolo gruppo dimostra una buona padronanza dei 
principali concetti affrontati relativamente alla struttura e ai codici dei processi 
comunicativi, ai modelli comunicativi e ai linguaggi dei media tradizionali e dei new 
media, alla comunicazione pubblicitaria.  
Vi è poi un gruppo più sostanzioso di studenti che dimostra una sufficiente 
acquisizione delle conoscenze, dovuta anche all’incostanza nello studio e nello 
svolgimento delle attività proposte.  
Alcuni studenti presentano infine un livello base di acquisizione dei contenuti della 
disciplina e in alcune parti si è resa necessaria la semplificazione degli stessi. 
 
 

 

Abilità 

Rispetto alle abilità dimostrate dagli studenti si possono riportare le medesime 
considerazioni fatte per l’acquisizione delle conoscenze. Un piccolo gruppo ha 
dimostrato di saper riconoscere ed interpretare le tecniche e le strategie della 
comunicazione verbale e non verbale al fine di ottimizzare l’interazione 
comunicativa; riconoscere le potenzialità̀ della comunicazione a stampa e 
audiovisiva; individuare i linguaggi funzionali ai contesti comunicativi; analizzare e 
interpretare messaggi di comunicazione visiva e pubblicitaria. 
Un secondo gruppo dimostra un livello sufficiente di padronanza delle abilità della 
disciplina.  
Altri infine manifestano delle difficoltà e presentano abilità di base nella 
rielaborazione e nell’applicazione dei contenuti proposti. 
 

 

Competenze 

La classe presenta diversi livelli di competenza.  
Alcuni studenti manifestano buone capacità di interagire nell’area della gestione 
commerciale per le attività̀ relative al mercato e finalizzate al raggiungimento 
della customer satisfaction; di partecipare ad attività̀ dell’area marketing ed alla 
realizzazione di prodotti pubblicitari; di  utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; di individuare e 
utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più̀ appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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La maggior parte della classe dimostra livelli sufficienti – base di competenza e 
necessita talvolta di essere guidata nel tradurre sul piano pratico e in quello 
professionale i contenuti e le abilità acquisite. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Nella prima parte dell’anno non sono state necessarie attività di recupero in quanto i risultati ottenuti                
sono stati comunque sufficienti da parte di tutta la classe.  
Maggiori criticità si sono evidenziate nel secondo periodo, specialmente per quanto riguarda la             
trattazione dei contenuti svolti mediante DAD. Le valutazioni delle prove insufficienti sono state             
recuperate puntualmente con prove orali. 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

I contenuti della disciplina sono stati affrontati mediante lezioni frontali in           
presenza nella prima parte dell’anno e a distanza mediante videolezioni registrate           
con il programma Screencast o Matic o in diretta su Meet; lavori di gruppo,              
esercitazioni gruppo, apprendimento cooperativo e attività di problem solving. 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

La classe ha potuto seguire i contenuti trattati sul libro di testo di F.Cammisa, 
P.Tournour-Viron – Tecniche di comunicazione, ed. Scuola&Azienda 2017; 
l’approfondimento del libro di R.Cialdini,“Le armi della persuasione: perché si 
finisce con il dire di sì, Giunti, 2011; Power point e dispense forniti dall’insegnante 
relativamente ai contenuti non presenti nel manuale ( “Le armi della persuasione”; 
“La Psicoanalisi”; “L’alienazione sul posto di lavoro: burn out e mobbing”); Internet 
e sussidi audiovisivi (Film “Mi piace lavorare-mobbing” di F. Comencini; filmati e 
link integrativi dei diversi argomenti tratti da youtube; Videolezioni registrate 
dall’insegnante). 
Gli strumenti principalmente utilizzati nelle lezioni in presenza e a distanza sono 
stati: Pc, Lavagna e videoproiettore; Piattaforma GSuite: Classroom e Meet; 
Agenda e didattica Spaggiari; Casella di posta elettronica 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Le prove di verifica effettuate sono state scritte, semistrutturate (in presenza e a             
distanza mediante test su Classroom a tempo e contemporaneamente su Meet con            
videocamera accesa) ed orali (in presenza e a distanza mediante Google Meet).  
E’ stata inoltre valutata come prova pratica l’esposizione del lavoro a gruppi sulla             
presentazione del ripasso di alcuni contenuti della disciplina (Unità 3 e 6 del libro di               
testo). 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per quanto riguarda l’aspetto docimologico, per le prove scritte si è           
utilizzata una scala di valutazione da 1 a 10 ed il sistema della             
proporzionalità per l’attribuzione del voto al corrispondente punteggio        
ottenuto. Anche nella valutazione delle prove orali si è considerato il           
medesimo range: valutazioni da 1 a 10. 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
Materia Tecniche di comunicazione Classe V D A.S

. 
2019/2020 

 

Insegnante:  Nichele Federica 
 
libro di testo:  Tecniche di comunicazione  

 (F.Cammisa, P.Tournour-Viron – Tecniche di comunicazione, ed. Scuola&Azienda 
2017) 
R.Cialdini,“Le armi della persuasione: perché si finisce con il dire di sì, Giunti, 2011 

 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

U.1 I PRINCIPI DELLA 

COMUNICAZIONE 

 L. 1   Cosa vuol dire comunicare  

 L. 2   Le basi della comunicazione 

 L. 3  I segni e i simboli 

 L. 4  Percezione ed interpretazione 

dei messaggi 

 L. 5  Comportamento e 

comunicazione 

 L. 6  La comunicazione verbale 

 L. 7  La comunicazione paraverbale 

 L.8  La comunicazione non verbale 

 

 

Lettura e analisi del testo: 

 Robert Cialdini “Le armi della     

persuasione: come e perché si     

finisce con il dire di sì” ed Giunti 

Conoscere i principali principi 

persuasivi: reciprocità, impegno e 

coerenza, riprova sociale, simpatia, 

autorità e scarsità. 

(vedere ppt) 

 
Individuare gli elementi della 
comunicazione 
Riconoscere i segni della 
comunicazione 
Individuare la relazione tra 
comunicazione ed 
interpretazione 
Riconoscere il rapporto tra 
comportamento e 
comunicazione 
 
 
 
 
 
 
Capire alcuni fenomeni di 
influenza sociale a livello 
interpersonale, intergruppi e 
mediatico (nella formazione di 
opinioni, nella presa di decisione 
e nelle relazioni).  
Riconoscere situazioni in cui 
sono applicati i salienti principi di 

 
Acquisire consapevolezza e 
padronanza dei diversi linguaggi 
espressivi (verbali, non verbali e 
paraverbali) per poter gestire la 
comunicazione in pubblico sia in 
contesto scolastico (Esame di Stato) 
che professionale (gestione della 
comunicazione verbale e non verbale 
durante un colloquio di lavoro) 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire consapevolezza sulla 
strategia persuasiva più idonea da 
utilizzare nella propria vita personale 
e in ambito lavorativo: saper 
utilizzare efficacemente precisi 
strumenti di persuasione e 
sapersene difendere, gestendo 
alcuni processi di comunicazione 
sociale.  
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U.8 LA VENDITA 

  L. 1   La comunicazione con il 

cliente 

  L. 2   Il punto vendita 

  L. 3   Il valore comunicativo del 

punto vendita nel tempo 

   L. 4  Polisensorialità e gestione 

efficace del luogo 

d’acquisto 

  L. 5  La gestione dei reclami 

 

Ripasso U.3  

LA COMUNICAZIONE IN AZIENDA 

L. 1   Perché per un’impresa è 

importante comunicare 

 L. 2   La comunicazione aziendale 

 L. 3  La comunicazione all’interno 

dell’impresa 

  L. 4  La comunicazione all’esterno 

dell’impresa 

  L. 5  Il piano di comunicazione 

 

Ripasso U.6 

LA COMUNICAZIONE 

PUBBLICITARIA  

 L. 1   La pubblicità, ovvero la 

comunicazione above the line 

  L. 2   Un po' di storia 

 

 

Approfondimento su FREUD E LA 

PSICOANALISI: 

- Cosa intende Sigmund Freud per 

Psicoanalisi 

- Concezione di uomo (topiche, 

meccanismi di difesa; le vie 

all’inconscio) 

- Influenza socio-culturale della 

Psicoanalisi (vedere ppt) 

 

persuasione, in particolare in 
ambito pubblicitario. 
 
 
 
 
 
Riconoscere il valore della 
comunicazione del punto 
vendita e l’importanza del ruolo 
del personale di vendita. 
Individuare e scegliere gli 
elementi che consentono 
un’efficace gestione del punto 
vendita. 
Individuare e scegliere gli 
elementi che consentono 
un’efficace gestione dei reclami. 
 
 
Riconoscere ed interpretare le 
tecniche e le strategie della 
comunicazione interna ed 
esterna all’impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare le caratteristiche e 
gli obiettivi della comunicazione 
pubblicitaria facendo riferimento 
anche alla sua evoluzione nel 
corso della storia 
 
 
 
 
Saper identificare il campo 
d’indagine teorico ed applicativo 
della Psicoanalisi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prendere consapevolezza delle 
strategie di comunicazione 
verbale e non verbale attuate 
specificamente nel  punto 
vendita e delle attività finalizzate 
alla customer satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
 
 
 
 
 
Essere in grado di partecipare 
all’area marketing e alla 
realizzazione di semplici prodotti 
pubblicitari 
 
 
 
 
 
Saper leggere alcuni aspetti della vita 
quotidiana personale, sociale e 
lavorativa, utilizzando i principi della 
Psicoanalisi. 
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Approfondimento: Dinamiche 

patologiche a livello di 

comunicazione aziendale: IL 

BURNOUT E IL MOBBING  

(vedere ppt) 

Visione e analisi del film di F. 

Comencini " Mi piace lavorare 

mobbing"(2004) 

 

 

U.12  CRITERI PER DEFINIRE E 

PROGETTARE CAMPAGNE 

PUBBLICITARIE 

Tale unità si svolgerà nel corso 

dell’ultimo mese di scuola, forse in 

modo non integrale. 

L. 1   La costruzione dell’immagine 

aziendale 

L. 2   Il marchio e la marca: perché e 

come crearli 

L. 3  Come impostare una campagna 

pubblicitaria 

L. 4  Le idee: come nascono, come si 

sviluppano 

L. 5  Le parti dell’annuncio 

pubblicitario(classe IV) 

L. 6  La scelta dei mezzi di 

comunicazione  

L. 7  La social integration della 

reputazione di marca 

L.8 Social media metric: la forza del       
brand sulla rete 

Capire le dinamiche alla base 
delle due forme di alienazione 
sul posto di lavoro. 
Riconoscere i fattori scatenanti 
delle azioni di mobbing nel film 
“Mi piace lavorare” e le 
conseguenze nella vita 
professionale e privata della 
protagonista. 
 
 
 
Riconoscere e individuare le 
differenze tra marchio e marca. 
Individuare e selezionare gli 
elementi di una campagna 
pubblicitaria. 
Individuare e selezionare le parti 
dell’annuncio pubblicitario 
(classe IV). 
Scegliere i media più adatti alla 
campagna pubblicitaria. 
Individuare le social media 
metric. 

Prendere consapevolezza delle 
diverse dinamiche patologiche a 
livello di comunicazione aziendale e 
saper attivare comportamenti 
proattivi di risposta ad esse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere in grado di partecipare ad 
attività dell’area marketing e alla 
realizzazione di semplici prodotti 
pubblicitari. 

 

La prof.ssa Nichele Federica, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano 
di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è 
stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
 
 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
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11. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
Docente Prof. Ballico Tarcisio  
 
Materia Diritto ed Economia  Classe 5D A.S

. 
2019-2020 

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Nel complesso, la classe si presenta alla fine del corso di studi con una preparazione               
più che sufficiente/discreta nella media, buona e ottima solo per qualche alunno. Il             
percorso di studi è stato nell’insieme regolare (tranne, ovviamente, nel periodo di            
sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid19) e           
l'interesse dimostrato per la materia è risultato sufficiente. 

 

Abilità 

Alcuni alunni hanno maturato una reale capacità di autonomia nello studio; la            
maggior parte di essi, tuttavia, si basa, come fonte principale, sul testo in adozione. I               
più bravi riescono, tuttavia, ad effettuare anche collegamenti trasversali nell'ambito          
disciplinare e, qualche volta, interdisciplinare. 

 

Competenze 
La classe ha competenze mediamente sufficienti, nonostante qualche difficoltà         
riscontrabile a livello espressivo-linguistico. Solo qualche alunno è in grado di           
sviluppare un argomento in modo organico. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Prevalentemente in itinere nel I Q., riprendendo puntualmente gli argomenti dove gli insufficienti             
risultavano più in difficoltà. Sportello e/o studio individuale nel II Q. Alla verifica per il recupero degli                 
argomenti del primo quadrimestre, nessuno dei 2 alunni è tuttavia risultato sufficiente. 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Prevalentemente lezione frontale. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, appunti e/o dispense dell'insegnante, Codice Civile e Costituzione.           
Videoproiettore per navigazione in internet. Lettura del quotidiano in classe. 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Verifica semi-strutturata (Items del tipo Vero o Falso, a risposta multipla e domande             
aperte).  
Interrogazione/colloquio. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per la verifica semi-strutturata: ad ogni Item viene attribuito un punteggio (es. 0,5-1 
etc...), sia per le domande del tipo Vero o Falso (con la motivazione corretta, 
altri-menti il punteggio è nullo), sia per le domande a risposta multipla che, infine, 
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per quelle aperte (o casi). Successivamente, per l'attribuzione del VOTO, si applica la 
proporzione: 

PUNTEGGIO MAX : 10 = PUNTEGGIO OTTENUTO : X 
 
                   dove "X", per l'appunto, rappresenta il voto da assegnare. 
Per l'interrogazione/colloquio, vengono considerati i seguenti descrittori:       
comprensione e coerenza logica; esposizione/padronanza lessicale; contenuti/livello       
di sviluppo, analisi, sintesi e rielaborazione. 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa, 30/05/2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
Materia DIRITTO ED ECONOMIA Classe 5D A.S. 2019-2020 

 

Insegnante:  Prof. Tarcisio Ballico 
 
libro di testo:  Nuovi percorsi di diritto ed economia 1 (Parte Generale + Ambito di 

Approfondimento) e 2, a cura delle Redazioni Simone per la Scuola.   
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

DISCIPLINA GIURIDICA DEI   
CONTRATTI D'IMPRESA (diritto): 
Ripasso sulla classificazione dei    
contratti; contratti tipici e atipici;     
la compravendita (esclusa la    
vendita su documenti e cenni     
sulla vendita dei beni di     
consumo) e relativa casistica; la     
locazione e relativa casistica; il     
contratto estimatorio e relativa    
casistica; la somministrazione e    
relativa casistica; l'appalto e il     
contratto d'opera e relativa    
casistica; il trasporto e relativa     
casistica; il mandato e relativa     
casistica; il deposito e relativa     
casistica; l'agenzia e relativa    
casistica; il franchising, il leasing     
(escluso quello immobiliare). 
 
 
 
FUNZIONI E SERVIZI DI BANCHE,     
BORSA E ASSICU-RAZIONI   
(diritto/economia): 
La funzione delle banche nel     
sistema economico; la Borsa    
valori; il contratto di    
assicurazione. 
 
 
 

Saper operare confronti e fare     
esemplificazioni pertinenti.  
Saper affrontare e risolvere    
semplici casi giuridici. Saper    
ricercare in modo autonomo le     
norme e saperle interpretare    
nell'ambito del codice civile e     
delle leggi  specifiche in materia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper operare confronti e fare     
esemplificazioni pertinenti.  
Saper interpretare la realtà    
economica attuale alla luce delle     
conoscenze acquisite (con   
particolare riferimento alla   
situazione economica italiana).   
Per quanto riguarda il contratto     
di assicurazione, vedi quanto    
indicato nel modulo precedente. 
 
 

Individuare tra le diverse forme     
contrattuali tipiche ed atipiche    
(nell'ambito dei contratti   
d'impresa) quelle più   
appropriate alla soluzioni di casi;     
esporre in modo chiaro le     
nozioni fondamentali, facendo   
uso di un linguaggio tecnico     
appropriato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper descrivere le funzioni di     
banche, borsa e assicurazioni nel     
sistema economico; esporre in    
modo chiaro le nozioni    
fondamentali, facendo uso di un     
linguaggio tecnico appropriato. 
 
 
 

 
 
Individuare le cause della    
internazionalizzazione e  
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COMMERCIO INTERNAZIONALE  
E GLOBALIZZA-ZIONE DEL   
MERCATO (economia): 
Il commercio internazionale   
(escluse la teoria di Heckscher e      
Ohlin e il paradosso di Leontief);      
la globalizzazione dei mercati. 
 

 
NORMATIVA IN MATERIA DI    
TUTELA DELLA PRI-VACY   
(diritto): 
Il trattamento dei dati personali;     
la tutela della riservatezza dei     
lavoratori 
 

Cogliere le opportunità e i rischi      
per le imprese derivanti dal     
commercio internazionale;  
capire il ruolo delle imprese     
multinazionali nel processo di    
globalizzazione; comprendere  
motivazioni e obiettivi dei    
movimenti contrari alla   
globalizza-zione. 
 
Individuare le regole a tutela     
della riservatezza nella soluzione    
di semplici casi riferiti a settori      
lavorativi significativi. 

globalizzazione dell'economia e   
coglierne le opportunità e i rischi      
per le imprese; esporre in modo      
chiaro le nozioni fondamentali,    
facendo uso di un linguaggio     
tecnico appropriato. 
 
 
Conoscere la normativa in    
materia di salute e sicurezza sui      
luoghi di lavoro e di tutela della       
privacy; esporre in modo chiaro     
le nozioni fondamentali, facendo    
uso di un linguaggio tecnico     
appropriato. 

 
 
Bassano del Grappa, 30/05/2020 
 

Il Professor BALLICO Tarcisio, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che 
dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il 
Documento è stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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12.RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Docente PAOLO LUCIO 

 
 

Materia MATEMATICA Classe 5°D A.S. 2019/2020 

 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

I contenuti previsti nella programmazione disciplinare iniziale sono stati quasi 
interamente sviluppati. Lo studio di funzioni, argomento principale della 
disciplina nell’anno conclusivo del corso, è stato adeguatamente trattato. Il 
livello di conoscenza degli argomenti, da parte degli studenti, è discreto. Si 
segnala tuttavia una tendenza piuttosto diffusa a calibrare impegno e 
dedizione per arrivare al traguardo minimo della sufficienza a fronte di 
capacità che consentirebbero alla maggior parte degli studenti di cogliere 
risultati migliori. 

 
 

Abilità 

Le abilità della disciplina sviluppate nell’anno scolastico (riportate in allegato) 
sono state sufficientemente conseguite dalla maggior parte degli studenti. 
Una piccola parte della classe, per effetto di una maggiore dedizione nello 
studio della disciplina, ha raggiunto livelli di abilità superiori rispetto al resto 
della classe. 

  
 

Competenze 

Le competenze relative allo studio delle funzioni (riportate in allegato) sono 
state raggiunte, a livello base, dalla maggior parte degli studenti. I livelli 
intermedio ed avanzato sono stati conseguiti da un numero molto ristretto di 
studenti. Sono state inoltre sviluppate competenze relative al “problem 
solving” attraverso lo studio della ricerca operativa e dei problemi di 
massimizzazione e minimizzazione. 
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Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 
 

Non ho predisposto specifiche attività di recupero non avendone ravveduta la necessità. Nessuno 
studente per altro ha ricevuto un debito formativo al termine del primo quadrimestre. 

 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezioni frontali, lavori di gruppo ed esercitazioni guidate 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, file dell’applicazione power point per l’illustrazione dei 
contenuti, applicazioni digitali didattiche 

 
 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Verifiche scritte (2 nel primo quadrimestre ed una nel secondo), verifiche 
scritte semistrutturate (1 nel secondo quadrimestre domande a risposta 
multipla e risposta aperta), verifiche orali frazionate ovvero articolate in più 
momenti (3 nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre). 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

La valutazione ha preso in considerazione i seguenti aspetti: 
- Risultati ottenuti nelle prove scritte, orali e pratiche 
- Impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche 
- Partecipazione al dialogo educativo 
- Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza  

 
 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

▪ M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa, 30 maggio 2020 
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      CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia MATEMATICA Classe 5°D A.S. 2019/2020 

 

Insegnante:  PAOLO LUCIO 

 

libro di testo:  “Nuova Matematica a colori” di Leonardo Sasso, edizione gialla Volume 4, Petrini 
editore 

 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
STUDIO DI FUNZIONI: 
❖ Il concetto di derivata: 

-  rapporto incrementale; 
- definizione di derivata e 
suo significato geometrico; 
- le derivate fondamentali: 
della funzione costante, 
della funzione f(x)=x; 
- i teoremi sul calcolo delle 
derivate: 
-la derivata della somma di 
funzioni; 
la derivata del prodotto di 
funzioni; 
- la derivata della potenza di 
una funzione; 
-la derivata del quoziente di 
due funzioni; 
-derivata seconda. 

❖ Definizione di 
- massimi e minimi relativi 

ed assoluti. 
❖ Definizione di 

- funzioni crescenti e 
decrescenti in un intervallo. 

❖ Definizione di flesso di una 
funzione 

❖ Aver chiaro il concetto di     
funzione in una variabile    
e saperla studiare   
analizzandone il grafico. 

❖ Acquisire le tecniche per    
calcolare limiti finiti e    
infiniti di funzioni. 

❖ Aver chiaro il concetto di     
funzione continua e   
saper classificare i punti    
di discontinuità. 

❖ Conoscere la definizione   
e il significato   
geometrico di derivata. 

❖ Saper calcolare le   
derivate. 

❖ Saper effettuare il   
grafico di una funzione    
individuandone le  
caratteristiche (dominio,  
intersezioni con gli assi,    
simmetrie, asintoti,  
studio del segno,   
crescenza e decrescenza,   
massimi e minimi,   
concavità, flessi). 

 
 
❖ Utilizzare il linguaggio e i     

metodi propri della   
matematica per organizzare   
e valutare adeguatamente   
informazioni qualitative e   
quantitative. 

 
❖ Utilizzare le strategie del    

pensiero razionale negli   
aspetti dialettici e   
algoritmici per affrontare   
situazioni problematiche,  
elaborando opportune  
soluzioni. 
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❖ Definizione di funzioni 

concave e convesse in un 
intervallo. 

❖ Criterio di monotonia per le 
funzioni derivabili. 

❖ Ricerca di massimi e minimi 
relativi di una funzione 
derivabile. 

❖ Ricerca dei flessi di funzioni 
intere e semplici funzioni 
frazionarie. 

❖ Studio del grafico di una 
funzione. 

 

RICERCA OPERATIVA 
 
❖ La ricerca operativa e le sue 

fasi; 
❖ I problemi di scelta nel caso 

continuo e discreto; 
❖ Le scelte tra più alternative 

 
 
❖ Saper affrontare semplici 

problemi di ricerca operativa 

 
 

❖Utilizzare il linguaggio e i     
metodi propri della   
matematica per organizzare   
e valutare adeguatamente   
informazioni qualitative e   
quantitative. 

 
❖Utilizzare le strategie del    

pensiero razionale negli   
aspetti dialettici e   
algoritmici per affrontare   
situazioni problematiche,  
elaborando opportune  
soluzioni. 

 

 
Bassano del Grappa, 30 maggio 2020 
 
 

Il Professor PAOLO Lucio, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è 
stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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13.RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente Tessaro Maria Grazia  
 
Materia Inglese Classe 5D A.S. 2019-2020 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze 

Le conoscenze delle funzioni linguistiche, delle strutture morfo-sintattiche e         
del lessico della microlingua commerciale, nonché degli argomenti di teoria          
e corrispondenza commerciale e dell’autore e del testo letterario trattato          
durante l'anno sono in media più che sufficienti. Per alcuni alunni sono            
discrete o buone, frutto non solo di studio ma anche di ricerca ed             
approfondimento personale. Vi sono anche alunni che hanno dimostrato         
difficoltà nell'approfondire i testi e gli argomenti trattati e necessitano di           
guida. Alcuni alunni quindi hanno conoscenze a livello basilare, tuttavia vi           
sono anche alunni che sono in grado di collegare le conoscenze acquisite in             
forma interdisciplinare. 
 

 

Abilità 

Mediamente la classe è in grado di affrontare con sufficiente sicurezza e, in             
alcuni casi con discrete o buone capacità l'analisi di testi e documenti            
commerciali o comunicazioni aziendali scritte o orali al fine di ricavare           
informazioni utili per poterle poi rielaborare e interagire con altre persone           
in un contesto lavorativo, utilizzando i normali canali di comunicazione:          
lettera, fax, e-mail, conversazione telefonica e non. Alcuni alunni sono in           
grado di rielaborare in forma personale i contenuti commerciali o letterari,           
altri hanno dimostrato difficoltà nell'approfondire e rielaborare       
autonomamente i contenuti e devono essere guidati quando devono fare          
collegamenti o operare confronti, ma riescono comunque ad esprimere         
opinioni personali. Tutti gli alunni sono in grado di utilizzare con buona            
padronanza gli strumenti informatici e multimediali per fare ricerche,         
acquisire informazioni, esercitarsi e documentarsi su argomenti d'interesse. 

 

Competenze 

Gli alunni hanno raggiunto mediamente una adeguata competenza        
comunicativa e sono in grado di usare la lingua inglese come strumento di             
comunicazione anche in un contesto lavorativo sfruttando le loro         
conoscenze in campo commerciale. Gli alunni sono in grado di comprendere           
con sufficiente chiarezza la lingua parlata e, in particolare sono in grado di             
utilizzare l'inglese commerciale per interagire in dialoghi e conversazioni         
telefoniche in ambiti e contesti professionali relativi alla pratica lavorativa.          
Sono in grado di esporre con sufficiente correttezza formale e lessicale           
argomenti di carattere commerciale e letterarìo. Per quanto riguarda         
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l’autore e i testo letterario il tempo loro dedicato è stato limitato poiché si è               
privilegiata la trattazione di argomenti relativi alla teoria e corrispondenza          
commerciale per fornire una adeguata preparazione alla futura vita         
lavorativa in azienda o studio professionale. Gli alunni sono in grado di            
affrontare con sufficiente autonomia l'analisi tematica e stilistica del testo          
letterario oggetto di studio ma alcuni hanno difficoltà a rielaborare in forma            
personale i contenuti e a collegare l'autore al suo contesto storico e            
letterario. Per questo motivo durante l'anno scolastico quasi tutte le          
verifiche scritte hanno avuto come oggetto argomenti di teoria e          
corrispondenza commerciale, mentre gli argomenti letterari sono stati        
riservati alle verifiche orali. 
In generale gli alunni sono in grado di applicare in contesti professionali e             
pratici le conoscenze di teoria commerciale, usando il linguaggio tecnico          
specifico. Gli alunni sono in grado di leggere, comprendere, interpretare e           
redigere con sufficiente autonomia operativa testi di carattere specialistico,         
anche con l'ausilio di strumenti multimediali, in particolare corrispondenza         
commerciale e documenti del settore aziendale.  
 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

All'inizio del secondo quadrimestre non è stato necessario svolgere attività di recupero in classe,              
in quanto solo due alunni avevano profitto negativo nello scrutinio del primo quadrimestre e              
hanno provveduto attraverso lo studio personale al recupero delle carenze. E’ stata fatta la              
verifica di recupero con esito positivo per entrambi gli alunni. Le attività di recupero svolte               
durante l'anno sono state in forma di revisione di argomenti trattati e sono state utili per                
svolgere ulteriori esercizi di analisi e comprensione, per espandere il lessico e favorire la              
produzione scritta e orale, integrando il materiale presente nel testo in adozione con materiale              
tratto da altri testi, e per fornire chiarimenti e spiegazioni dettagliate. I risultati sono stati in                
generale positivi.  
Sono state inoltre svolte attività di lettura e comprensione e di ascolto in preparazione alla               
prova INVALSI utilizzando un testo specifico. 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, lavoro di coppia e di gruppo, role-play, attività in classe            
con esercitazioni svolte utilizzando materiale multimediale e Internet,        
proiezione di slides con l'utilizzo di Power Point e visita di siti d'interesse in              
Internet, utilizzo del computer di classe con videoproiettore e collegamento          
a Internet. Per quanto riguarda la Didattica a Distanza in conseguenza dell’            
emergenza Covid 19 si è svolta utilizzando la piattaforma Google Suite in            
particolare Google Meet per le video lezioni e video interrogazioni con           
frequenza settimanale, Google Classroom per presentazione di materiale in         
forma di Power Point e PDF, e file condivisi in Didattica nel registro             
elettronico Spaggiari.  
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Materiali e 
strumenti 
didattici 

Libro di testo, testo specifico per preparazione a prova INVALSI, CD, DVD,            
CDRom, fotocopie di articoli da libri o riviste, lettore CD, computer di classe             
con videoproiettore e collegamento a Internet, schede e dispense fornite          
dall'insegnante. Per quanto riguarda la Didattica a Distanza sono state          
presentate slides di Power Point preparate dalla docente, PDF con materiale           
tratto da altri testi oltre a quello in adozione, e file condivisi in Didattica              
Spaggiari. E’ stata inoltre utilizzata la posta elettronica dell’istituto come          
canale ufficiale di comunicazione per mantere il contatto con la classe e per             
fornire informazioni o chiarimenti.  

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Prove scritte: 
Prove strutturate o semi- strutturate di teoria commerciale;  
Test di letteratura; 
Test di teoria e corrispondenza commerciale, anche attraverso Google         
Classroom; 
Le prove scritte sono state prove di tipologia mista: domande di           
comprensione 

di testo commerciale o letterario , vero-falso, scelta multipla,          
completamento e abbinamento, quesiti a risposta aperta; prove di         
comprensione e produzione con stesura di lettera commerciale su traccia. 
Prove orali:  
Interrogazione orale anche in forma di video interrogazione su Google 
Meet; 
Prova strutturata o semi-strutturata valida per l'orale; 
Simulazione di colloquio orale dell'Esame di Stato. 
 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

E’ stato assegnato un punteggio agli items di vero-falso, scelta multipla,           
completamento e abbinamento, mentre i quesiti a risposta aperta in cui era            
richiesta la produzione personale sono stati così valutati: 
pertinenza alla traccia: 35% 
appropriatezza del linguaggio e uso della microlingua: 25% 
correttezza grammaticale e sintattica:25% 
completezza contenuti ed originalità: 15% 
 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione         
finale del docente) 

 
Bassano del Grappa, 30 maggio 2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
Materia Inglese  Classe 5D A.S. 2019-2020 

 

Insegnante:  Tessaro Maria Grazia 
 
libro di testo:  "Business Plan Plus " di P. Bowen,  M.Cumino, DeA Scuola – Petrini Editore + materiale 

tratto da altri testi e materiale preparato dalla docente per Didattica a Distanza 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

BUSINESS THEORY 
_________________________________ 
Modules:  
 
1. TRANSPORT SERVICES: 
     Road, Rail, Sea, Air 
    TRANSPORT DOCUMENTS: 
     Bill of Lading 
     Air Waybill 
     Road Consignment Note 
     Rail Consignment Note 
 

Unit 6 : DELIVERING GOODS 
Logistics + case study DHL 
pp.240-241 

Transport: choice of transport; 
transport in figures pp.242-243; 
transport by land: road , 
pipelines, railways p.244; 
documents of carriage: the 
Consignment Note p. 245; 
transport by water: main types; 
packaging; the Bill of Lading ; 
transport by air; the Air Waybill; 
pp.248-249; transport modes pp. 
254-255. 
Means of transport; forwarding 
agents and their services 
(photocopies). 
___________________________ 
2. PACKING AND   
CONTAINERIZATION 
 

 

___________________________ 
 
 
* riconoscere gli aspetti salienti     
della logistica e le  

caratteristiche delle modalità di     
trasporto 
* analizzare i fattori che     
determinano la scelta 

del mezzo di trasporto, vantaggi      
e svantaggi 
   di ciascun mezzo di trasporto 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
*analizzare i fattori che    
determinano la scelta 
   del tipo di imballaggio 

 

___________________________ 
 
 
 
* comprendere e compilare    
documenti di 
   trasporto delle merci 
* discutere sulle modalità di     
trasporto  

ottimali in base alla tipologia di       
prodotto  
   e al luogo di consegna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
*individuare il tipo di imballaggio     
ottimale per una 
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Evaluating the situation and    
choosing the type 
of packaging, protecting goods,    
markings  
and symbols, advantages of    
containerization.  
“Dealing with logistics   
“(photocopy) 
___________________________ 
3.  INSURANCE 
 
Insuring a shipment: the    
insurance policy: definition; the    
indemnity; the premium; main    
branches of insurance ;types of     
business insurance policies and    
risks covered; insuring the    
shipment (photocopies) 
 

Unit 6: INSURANCE  
 

The role of insurance companies 
and the insurance contract; types 
of business insurance policies 
p.250 
 
 
 

MARINE INSURANCE 
 

Marine insurance policies: time    
policy, 
voyage policy, mixed policy,    
floating policy;  
clauses: FPA, WPA, All risks,     
Warehouse 
to Warehouse; Lloyd's of    
London's brief history; 
Lloyd's of London’s certificate of 
insurance (photocopies) 
___________________________ 
4. COMPANY PROFILES AND    
BUSINESS 
     ORGANIZATIONS 
 
Unit 2: BUSINESS STRUCTURES  
 

Sole traders, partnerships, limited 
companies: private and public 
limited companies; cooperatives; 
franchising pp.98-103; business 

 

*saper individuare i diversi tipi di      
imballaggio, 
   marchi e simboli 
 
 
  
 ___________________________ 
* comprendere le informazioni    
contenute in 
    una polizza assicurativa 
 
* analizzare una polizza    
assicurativa o certificato di 
   assicurazione marittima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 
*distinguere le diverse tipologie    
di società e 
   la  loro struttura 
 

*fare ricerche in Internet su     
diverse tipologia 
  di società e operare confronti  
 

*analizzare le forme di    
espansione e di 

partita di merce e fornire      
dimensioni e peso della 
  partita di merce 
 
 

 
 
 
___________________________ 
* individuare e valutare i     
principali tipi di polizze, 

inclusa l’assicurazione   
marittima, le clausole 

assicurative e i rischi da esse       
coperti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________ 
*individuare le caratteristiche   
generali, vantaggi e 

svantaggi delle forme societarie     
e identificare le 

principali modalità di crescita     
societarie come 
   fusioni o acquisizioni 
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growth p.106-107; co-branding p. 
108-109;company departments 
p.111;  global companies: 
multinationals pp. 20-21  + Power 
Point / PDF Didattica a Distanza 
 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
5. BANKING AND FINANCE 
 

Technological developments in 
banking: Internet, TV and 
telephone banking, textphone 
banking, ATMs; online fraud : 
phishing (photocopies) 
 

 BANKING  SERVICES TO 
BUSINESSES:  
 

Current accounts, deposit   
accounts, business loans,   
overdraft, mortgage, leasing,   
factoring; assisting business and    
other banking services: trade    
assistance: discounting bills of    
exchange; confirming letters of    
credit; e-banking; ethical banks;    
principles of ethical banks; ATMs ,      
debit and credit cards (Power     
Point and PDF files Didattica a      
Distanza) 
 

Unit 2: The financial world:     
banking p. 304 
Unit 3: Ethical banking pp.48-49;     
Microcredit: the Grameen Bank    
p.52 
 

THE STOCK EXCHANGE 
 

The Stock Exchange: 
shares,bonds, debentures 
( p.308-309); + Power Point file: 
The Stock Exchange; Bears and 
Bulls (Didattica a Distanza) 

   integrazione fra  le  società 
 

*valutare gli effetti che le     
multinazionali hanno 

sulle economie locali e     
argomentare esprimendo 

la propria opinione e     
accordo/disaccordo 
 

*esaminare gli elementi da    
considerare quando si 
  avvia un franchising 
___________________________ 
*riconoscere i moderni servizi    
bancari in 

particolare i servizi offerti dalle      
banche  
   alle aziende 
 

*analizzare i canali di     
comunicazione fra 
    banche e clienti 
 
* saper riconoscere e analizzare     
le modalità 

di pagamento e i documenti      
usati nel  
    commercio internazionale 
*capire le informazioni contenute    
in un sito 

web e saper raccogliere,     
selezionare ed 

analizzare le informazioni per     
portare a 
   termine un compito specifico. 
 
* analizzare le forme di finanza      
etica 

(microcredito) e i principi che      
la ispirano 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 
*descrivere i termini di    
pagamento  e 

*comprendere le caratteristiche   
delle multi= 

nazionali e il fenomeno della      
delocalizzazione,  

gli organigrammi aziendali e le      
funzioni di  
    ogni reparto 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
*descrivere gli aspetti salienti    
degli strumenti 

bancari e finanziari, della     
sicurezza bancaria,  

dei servizi bancari alle aziende,      
della finanza  

etica e del micro-credito, e della       
borsa valori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
___________________________ 
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6. METHODS AND TERMS OF     
PAYMENT  
    IN FOREIGN TRADE 
 

CWO, COD, D/P, D/A, Open     
Account Terms, 
Cheque, bank transfer, bank    
draft, Bill of Exchange,    
Documentary Collection, Letter of    
Credit (Power Point and PDF files      
– Didattica a Distanza) 
 

Unit 4: PAYMENT IN FOREIGN 
TRADE 
 

Risk assessment; methods of 
payment: Open Account Terms; 
bank transfer; Clean Bill 
Collection; Documentary 
Collection; Documentary Letter of 
Credit; Payment in advance 
(pp.160-165)  
 

 
 
 
CULTURE 
_________________________________ 

7.GOVERNMENT IN THE UK AND     
THE USA 
 

Unit 6: A parliamentary system: 
the UK ; 
A presidential system: the USA 
(pp.378-381) 
+ Power Point and PDF files 
Didattica a Distanza 
 
 

8. THE ORGANISATION OF THE      
EU 
 

Unit 7: THE EUROPEAN UNION 
How the EU is organized:  
The European Parliament 
The Council of the Union 
The European Commission 
The EU Central  Bank 
The EU Court of Justice 
The EU Court of Auditors 
(pp.382-383) + PDF file Didattica 
a Distanza 
___________________________ 

individuare quali sono    
favorevoli 

all'importatore e/o   
all'esportatore e 
   perchè 
  
*comprendere ed analizzare   
metodi di 

pagamento e documenti    
bancari usati nel 

commercio internazionale quali    
il bonifico 

bancario, l'assegno, la tratta e      
la lettera  
   di credito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*comprendere testi relativi   
all’organizzazione 

politica del Regno Unito e degli       
Stati Uniti 
*comprendere brani audio e    
completare tabelle 
  o testi  
*usare le risorse digitali per fare      
ricerche in Internet  
 
* saper distinguere le principali     
istituzioni politiche 

dell'Unione Europea e le loro      
funzioni 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________ 
 
___________________________ 

*conoscere e saper gestire i     
pagamenti con 
  clienti o fornitori esteri 
 
*compilare i documenti di    
pagamento in base alle 
  informazioni fornite  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* alizzare il sistema di governo      
nel    Regno  Unito 

e negli USA operando confronti      
anche con il 
   sistema politico italiano 
 
 
 
 
*competenza di cittadinanza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________ 
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BUSINESS CORRESPONDENCE  
___________________________ 
9. APPLYING FOR A JOB 
 

Unit 2: LOOKING FOR A JOB  
 

Analysing job advertisements: job 
searching pp.114-115; how to 
look and apply for a job: 
the letter of application pp. 
118-121;  
the EUROPASS Curriculum Vitae 
pp.116-117; 
the job interview  pp.122-123. 
 
 
 
 

 
10. ARRANGING FOR TRANSPORT    
OF GOODS 
 

Sending the Advice of despatch: 
phone calls, fax, e-mail 
(photocopy) 
 
 

11.  PAYMENT 
Making payments: issuing   
payment reminders and replies to     
reminders: letters and phone    
calls.  
( Power Point and PDF files      
Didattica a Distanza)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. COMPLAINTS AND   
ADJUSTMENTS 
 
Unit 6: CUSTOMER  ASSISTANCE 
 
Letters of complaints (wrong    
goods/quantitities, delay in   

* individuare le principali fonti di      
informazione 
   riguardanti le offerte  di lavoro 
* analizzare e comprendere    
annunci di lavoro 
* fornire informazioni personali    
relative a 

titolo di studio, esperienza     
lavorativa e 
    competenze 
* analizzare siti Web per ricercare      
informazioni  

sul Curriculum Vitae Europeo e      
offerte di  
    lavoro  internazionalI 
 
 
 
* Conoscere e utilizzare la     
microlingua 

relativa alla spedizione della     
merce 
  
___________________________ 
* Comprendere, rielaborare e    
produrre 

testi scritti relativi alla     
comunicazione 

aziendale in particolare lettere     
di sollecito  

e di risposta a sollecito di       
pagamento 
 
* Comprendere e produrre    
messaggi 

orali e conversazioni    
telefoniche 

commerciali attraverso attività    
di 
    simulazione 
___________________________ 
* comprensione e analisi di     
lettere di reclamo 
   e relative risposte 
 
* problem solving 
 
 
 
 

 
___________________________ 
*redigere l’EUROPASS Curriculum   
Vitae 

accompagnandolo con una    
lettera di  
   presentazione  
 
*sostenere un colloquio di lavoro  
 
 
 
 
 
 
 
* Analizzare e rielaborare i dati      
relativi a 

corrispondenza commerciale e    
documenti 
    di trasporto  
 
 
 
 
___________________________ 
*saper gestire oralmente e per     
iscritto le procedure 

necessarie al pagamento di     
merci e servizi 
 
*gestire lettere di sollecito per     
mancato pagamento e chiedere    
dilazioni di pagamento 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
___________________________ 
 
*utilizzare le principali funzioni    
comunicative 

per fare un reclamo e proporre       
una soluzione 

al problema o rispondere ad un       
reclamo 
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delivery, damaged goods, inferior    
quality, defective goods, wrong    
documentation) and replies to    
complaints: letters, fax, e-mail;    
phone calls (pp.262-271); the    
language of complaints   
(photocopy) 
___________________________ 
LITERATURE 
___________________________ 
13.John Steinbeck: life and works;  
      "Of Mice and Men”  
       (graded reader) 

 
___ 
 
 
 
________________________ 
 
___________________________ 
* Conoscere l'autore e alcuni     
aspetti del  

suo contesto storico, sociale e      
culturale 
 

 
*saper proporre un’adeguata   
risoluzione di 

eventuali reclami da parte di un       
cliente 
 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
* Leggere, comprendere,   
analizzare e 

commentare un'opera   
letteraria in forma 

di lettura graduata    
illustrandone i principali 
    elementi  tematici  e stilistic 

 
 
 
Bassano del Grappa, 30 maggio 2020 
 
La sottoscritta , prof.ssa Maria Grazia Tessaro, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti, che 
dichiarano di avere visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il documento 
è stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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14. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
Docente Lisa Frison 
 
Materia Spagnolo Classe 5D A.S. 2019-2020 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 

Conoscenze 

se ha nel complesso dimostrato un sufficiente livello di conoscenze dei contenuti. Lo studio              
domestico è stato per la maggior parte della classe appena sufficiente, mentre per qualche              
elemento si è dimostrato costante e responsabile. L'interesse per la materia ha richiesto nel              
corso dell'anno un notevole sforzo a livello di dialogo educativo per essere rinforzato, ma la               
classe nel suo insieme ha risposto in modo più che sufficiente alle richieste del secondo               
quadrimestre. 

 

Abilità 

gior parte del gruppo è in grado di comprendere profondamente e dettagliatamente testi scritti              
e orali relativi agli argomenti trattati e di produrne, anche se in modo non sempre autonomo,                
di accettabilmente corretti dal punto di vista formale e coerenti dal punto di vista              
contenutistico. 

 

Competenze 

Quasi tutto il gruppo ha maturato competenze disciplinari che consentono di partecipare a             
una comunicazione scritta o orale efficace in ambito commerciale e aziendale e competenze             
metacognitive che consentono di migliorare e/o affiinare in maniera autonoma quelle           
disciplinari. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Non è stato necessario svolgere attività di recupero. 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, esercitazioni, videolezioni. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libri di testo, internet 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Verifiche di conoscenze e abilità commerciali. Produzioni personali. Esposizione orale          
di ricerche personali. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Risultati ottenuti nelle prove di verifica, impegno nello studio a casa, partecipazione            
al dialogo educativo. 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

Bassano del Grappa, 30 maggio 2020  
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
 
Materia Spagnolo Classe 5D A.S. 2019-2020 
 
Insegnante:  Lisa Frison 
 
libro di testo:  “Negocios y más” di Susana Orozco González e Giada Riccobono ed. Hoepli 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

La classe ha acquisito conoscenze     
relative a:  
La empresa:  
● Organización de la   
empresa 
● Los tipos de sociedades 
● El mundo de los negocios 
Los primeros pasos en el trabajo:  
- En busca de empleo 
- Comunicación en el trabajo 
- El Departamento de   
Recursos Humanos y la reunión     
profesional 
El marketing y la publicidad:  
- El marketing 
- Las técnicas y agencias    
publicitarias 
Los bancos:  
- Tipos de bancos 
- Servicios bancarios 
Bolsas y mercados de valores: 
- La Bolsa 
- Las actividades bursátiles 
La comercialización:  
- Seguros, transportes y   
embalajes 

● Importación y exportación 

La classe ha acquisito abilità che 
consentono di esprimere e 
argomentare le proprie opinioni con 
relativa spontaneità nell’interazione 
anche con madrelingua su argomenti 
generali, di studio o di lavoro, di 
utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto, di comprendere 
testi orali in lingua standard, anche 
estesi, riguardanti argomenti noti 
d’attualità, di studio e lavoro, 
cogliendone le idee principali ed 
elementi di dettaglio, di comprendere 
globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-televisivi e 
brevi filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore, di 
comprendere idee principali, dettagli 
e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro, di utilizzare le principali 
tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, rispettando le 
costanti che le caratterizzano, di 
produrre testi scritti e orali coerenti e 
coesi, anche tecnico-professionali, 
riguardanti esperienze, situazioni e 
processi relativi al settore dei servizi 
commerciali, di utilizzare il lessico del 
settore dei servizi commerciali, 
compresa la nomenclatura 
internazionale codificata, di trasporre 
in lingua italiana brevi testi scritti 
nella lingua comunitaria relativi 

La classe ha acquisito competenze che 
consentono di scrivere e.mail per 
chiedere informazioni in ambito 
lavorativo, di intrattenere una 
conversazione al telefono, di 
comprendere testi orali e scritti, di 
redigere il proprio CV, di scrivere una 
lettera commerciale. 
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all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa, di riconoscere la 
dimensione culturale della lingua ai 
fini della mediazione linguistica e 
della comunicazione interculturale. 

 
 
Bassano del Grappa, 30 maggio 2020 
 
La sottoscritta , prof.ssa Lisa Frison, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti, che dichiarano 
di avere visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il documento è stato 
approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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15.RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
Docente BIN ELISABETTA 
 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5^D A.S

. 
2019-2020 

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

In Scienze motorie gli/ le alunni/e hanno raggiunto complessivamente una          
sufficiente conoscenza dei contenuti teorici della disciplina e della terminologia          
specifica. Gli/le allievi/e, attraverso l’attività fisica pratica, hanno mostrato di aver           
generalmente acquisito una discreta consapevolezza delle proprie capacità e limiti          
motori; conoscono, inoltre, le regole di base della pallavolo e i regolamenti            
dell’atletica leggera. Conoscono inoltre le procedure di primo soccorso e di           
riamimazione cardio-polmonare e gli interventi nei più comuni casi di incidente. 

 

Abilità 

In scienze motorie gli/le alunni/e hanno interiorizzato le conoscenze acquisite e           
una parte di loro ha saputo ben rielaborarle personalmente. Gli/le allievi/e hanno            
preso coscienza delle proprie capacità e dei limiti motori e sono arrivati/e ad una              
discreta autonomia nel lavoro. Un gruppo di alunni/e ha raggiunto un buon livello             
di abilità motorie , grazie all’impegno e alle capacità coordinative di base. Un altro              
gruppo, ha ottenuto livelli di abilità diversi ( da quasi sufficienti a buoni ), a seconda                
dei moduli didattici in programma. La quasi totalità della classe ha interiorizzato e             
messo in pratica le regole comportamentali e la maggior parte delle alunni/e ha             
dimostrato di possedere un metodo di lavoro  autonomo sufficientemente efficace 

 

Competenze 

In scienze motorie tutti/e gli/le alunni/e sono in grado di elaborare ed applicare             
specifiche metodologie per migliorare le loro capacità coordinative e condizionali.          
La classe è in grado di mettere in atto i principi fondamentali delle tecniche degli               
sport individuali e di squadra praticati durante l’anno e quasi tutti sono in grado di               
arbitrare una partita di pallavolo e di applicare “in veste di giudici “ i regolamenti di                
gara dell’atletica. Sanno inoltre mettere in pratica correttamente la procedura CPR           
e di disostruzione delle vie aeree. Quasi tutti gli/le allievi/e hanno dimostrato di             
possedere un soddisfacente controllo del corpo in situazioni non abituali          
spazio-temporali, nonché di saper utilizzare in modo abbastanza appropriato il          
linguaggio  specifico della materia. 

 
 

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 
Recupero individuale in orario curricolare e lavoro domestico per il recupero di abilità specifiche              
soprattutto nel periodo di DaD. 
Esiti generalmente positivi. 
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Per la parte teorica lezioni frontali, per la parte pratica lavori individuali, a coppie e               
a gruppi adottando metodiche globali alternate a interventi analitici correttivi.          
(perfezionamento del gesto tecnico per prove ed errori). 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

-Libro di testo  
 -attrezzature in dotazione nelle palestre  e al campo di atletica 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Prove pratiche. 
Prove scritte con quesiti a risposta multipla e/o aperte (B+C). 
Interrogazioni orali (recupero) 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per le prove pratiche griglie approvate dal Dipartimento Scienze Motorie; per le            
prove scritte e orali valutazione della conoscenza dei contenuti , dell’utilizzo del            
linguaggio specifico e della capacità di collegare i vari argomenti secondo griglie            
stabilite dal Dipartimento 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
 

 
Bassano del Grappa, 30 maggio 2020  
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
Materia SCIENZE MOTORIE Classe 5 D A.S. 2019-20 

 

Insegnante:  BIN ELISABETTA 
 
libro di testo:  IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Test specifici a tempo per forza e       
resistenza statica, dinamica dei    
vari segmenti corporei 
al corpo libero e/o con attrezzi 
 
__________________________ 
Resistenza organica aerobica ed    
anaerobica: test aerobici ed    
anaerobici su 12’, test funicella     
1’. 
 
 
 
__________________________ 
Potenziamento generale; Forza,   
Mobilità; 
Velocità d’esecuzione;Destrezza  
e Coordinazione: test forza    
muscolare addominali e dorsali e     
forza braccia; test velocità;    
esercizi e test di coordinazione     
segmentaria con e senza    
attrezzi. 
__________________________ 
Esercizi di potenziamento e    
mobilizzazione generale e   
segmentaria, sequenze e   
combinazioni con cambi di    
ritmo. 
__________________________ 
Giochi sportivi a squadre:    
Pallavolo. Conoscere gli aspetti    
essenziali della terminologia,   
regolamento e i gesti tecnici,     

Capacità di autovalutazione del    
livello motorio di partenza,    
allenamento specifico e   
autocorrezione del movimento   
per il miglioramento del risultato  
__________________________ 
Miglioramento del livello base    
attraverso un lavoro   
personalizzato continuativo, di   
perfezionamento del ritmo e con     
il controllo delle pulsazioni    
cardiache e della respirazione. 
 
__________________________ 
Presa di coscienza della propria     
situazione iniziale e limiti    
personali. Autocorrezione del   
movimento e allenamento   
specifico per ottenere il    
miglioramento del risultato. 
 
 
__________________________ 

Padroneggiare gli aspetti non     
verbali della comunicazione. 
Saper utilizzare i fondamentali    
individuali e di squadra appresi,     
riconoscere le diverse situazioni    
di gioco; saper gestire le     
situazioni competitive con   
autocontrollo e rispetto per    
l’altro. 
 
 

Saper organizzare, nelle 
prestazioni  individuali, la 
distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
motorio in funzione della sua 
durata_____________________
___ 
Saper organizzare,nelle 
prestazioni  individuali, la 
distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
motorio in funzione della sua 
durata. 
__________________________ 
Sapersi spendere nell’attività   
motoria specifica prevedendone   
l’andamento e graduando le    
proprie forze per raggiungere    
l’obiettivo nel rispetto dei limiti     
del proprio corpo , del tempo      
richiesto e dell’ambiente di    
lavoro 
 
Saper organizzare, nelle 
prestazioni  individuali, la 
distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
motorio in funzione della sua 
durata. 
 
__________________________ 
Saper organizzare,in prestazioni 
individuali, la distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
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l’aspetto educativo e sociale    
dello sport; conoscere le regole     
di utilizzo delle attrezzature e     
degli impianti e il linguaggio     
arbitrale. 
 
 
__________________________ 
Atletica leggera: Salto in lungo,     
salto in alto, getto del peso,      
corsa veloce, mezzofondo 
 
 
 
 
__________________________ 
Autodifesa: tecniche di base di     
difesa, atteggiamenti preventivi   
di disincentivo ad una eventuale     
aggressione e di difesa. 
 
__________________________ 
TEORIA 
Sistemi e apparati; apparato    
scheletrico; apparato articolare,   
apparato muscolare; cenni su    
artrosi e artrite. 
Cenni sui principali paramorfismi    
e dismorfismi. 
 
Apparato cardiocircolatorio:  
struttura e funzioni del sangue e      
dei vasi sanguigni; il cuore:     
struttura, funzioni e parametri    
che regolano l’attività cardiaca;    
elementi di primo soccorso e     
tecniche di rianimazione cardio    
polmonare. 
 
Apparato respiratorio: struttura   
delle vie aeree, dei polmoni, dei      
muscoli respiratori e funzioni;    
elementi di primo soccorso:    
disostruzione delle vie aeree. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Presa di coscienza della propria     
situazione iniziale e limiti    
personali. Autocorrezione del   
movimento e allenamento   
specifico per ottenere il    
miglioramento del risultato. 
__________________________ 
Saper adottare comportamenti   
ed azioni finalizzate a prevenire     
situazioni di possibile   
aggressione da parte di    
malintenzionati. 
Essere psicologicamente pronti   
alla difesa e fuga. 
Saper adottare le tecniche di     
difesa appropriate. 
________________________ 
 
Saper utilizzare il linguaggio    
specifico della disciplina per    
esporre e collegare i vari     
argomenti. 
Saper applicare pratiche   
motorie, stili di vita e alimentari      
che non mettano in pericolo la      
salute e la funzionalità    
dell’organismo. 
 

Saper utilizzare il linguaggio     
specifico della disciplina per    
esporre e collegare i vari     
argomenti. 
Saper applicare le procedure di     
primo soccorso e messa in     
sicurezza; saper chiamare   
correttamente il 118. 
 
Saper utilizzare il linguaggio    
specifico della disciplina per    
esporre e collegare i vari     
argomenti. 
Saper applicare pratiche   
motorie, stili di vita e alimentari      
che non mettono in pericolo la      
salute e la funzionalità    
dell’organismo. 
Saper eseguire correttamente le    
manovre di disostruzione delle    
vie aeree. 
__________________________ 

motorio in funzione della sua 
durata. 
Riconoscere la valenza   
espressiva delle diverse pratiche    
sportive e organizzare le attività     
motorie individuali o in gruppo     
anticipando gli effetti   
comunicativi e relazionali di    
quanto si andrà ad eseguire. 
__________________________ 
Svolgere la pratica sportiva a     
livello individuale o collettivo    
riconoscendone le valenze   
comunicativa, culturale e   
relazionale e sapere   
autonomamente come la pratica    
sportiva deve essere modulata    
in base all’età e alle capacità di       
chi la pratica. 
 
__________________________ 
Riconoscere la valenza della    
comunicazione non verbale. 
 
 
 
 
__________________________ 
Riconoscere il valore della    
pratica sportiva per il benessere     
proprio ed altrui e assumere     
comportamenti responsabili ai   
fini della sicurezza, propria e     
degli altri, di un corretto stile di       
vita e di una corretta     
alimentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
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__________________________ 
Visione del film: The Race- Il      
colore della vittoria. 
 
 

Saper analizzare e   
commentare i temi   
dell’amicizia, della  
motivazione e della   
determinazione sportiva e   
non, delle diseguaglianze   
sociali e razziali, della politica     
nello sport, dell’innovazione   
tecnologica in campo   
sportivo,dal dopoguerra ad   
oggi. 

Etica personale e fair play 

 
 
 
 
Bassano del Grappa, 30 maggio 2020 
 

La Professoressa BIN Elisabetta, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che              
dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il              
Documento è stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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16.RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
Docente ZORDAN GINA 
 
Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5^D A.S. 2019/2020 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 
La classe dimostra di possedere un livello buono di conoscenza degli           
argomenti trattati e dei concetti propri del sapere religioso.        

 

Abilità 
Gli alunni riescono mediamente ad applicare ed esporre concetti e temi           
relativi alle scienze religiose con sufficiente chiarezza. L'utilizzo del         
linguaggio specifico risulta  nel complesso discreto 

 

Competenze 
La rielaborazione critica ed il collegamento tra i diversi ambiti disciplinari           
sono abilità che gli studenti hanno acquisito in modo discretamente          
autonomo.  

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Non sono state svolte attività di recupero. 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, lezione circolare, approfondimento per gruppi attraverso        
l'analisi di testi, documenti o materiale on-line con la facilitazione di tracce            
di lavoro. 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Libro di testo, materiali prodotti dal docente, audiovisivi, materiale su          
Didattica on line (Spaggiari). 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Colloqui orali, in classe ed in videolezione. 
 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

- risultati ottenuti nelle prove orali 
- interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe ed in videolezione 
- progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 
- capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto 
- partecipazione al dialogo educativo in classe ed in videolezione 
 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 
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Bassano del Grappa, 30 maggio 2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5^D A.S

. 
2019-2020 

 

Insegnante:  ZORDAN GINA 
 
libro di testo:  CONFRONTI - ED. ELLE DI CI (Autori: Contadini, Marcuccini, Cardinali) 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

1. L'uomo e la ricerca di Dio:  
a. gli elementi peculiari della     
religione cristiana: concetto di    
Dio, uomo, vita/morte, tempo 
b. rapporto tra scienza e fede 
 
 
 
2.Le religioni orientali:   
Taoismo, Buddhismo,  
Shintoismo 
 
 
 
 
 
 
3.I fondamentalismi religiosi,   
con particolare riferimento al    
fondamentalismo islamico 
 
 
 
4. Religione ed arte: selezione     
di opere d’arte come    
testo-documento e come   
esegesi pratica e figurativa    
della Scrittura 
 
 
 

1.Mettere a confronto le 
diverse esperienze di 
appartenenza religiosa e 
saper valutare criticamente: 
a) le ragioni del credere tra 
ateismo, indifferenza religiosa 
e fede                b) concetto di 
“oltre la morte” nelle religioni 
monoteiste ed orientali 
 
 
2.Individuare gli elementi 
teologici principali comuni 
alle religioni orientali e saper 
mettere a confronto tali 
elementi delle religioni 
orientali con quelli delle 
religioni monoteiste 
 

 
 
 
3.Saper riconoscere le radici e 
le specificità dei 
fondamentalismi religiosi 
nella storia 
Saper riconoscere le 
conseguenze culturali e sociali 
del fenomeno 
 
4.Saper presentare, osservare 
e leggere l’opera d’arte: 

-Sviluppare un maturo senso    
critico e un personale    
progetto di vita, riflettendo    
sulla propria identità nel    
confronto con il messaggio    
cristiano, aperto all’esercizio   
della giustizia e della    
solidarietà in un contesto    
multiculturale 
 
-Cogliere la presenza e 
l'incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e 
tecnologica; 
 
-Impostare un dialogo con    
posizioni religiose e culturali    
diverse dalla propria, nel    
rispetto, nel confronto e    
nell’arricchimento reciproco 
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5. La Sindone: storicità di un      
documento 
 
 
 
 

passaggio dalla descrizione 
dell’opera all’interpretazione 
simbolica ed 
all'individuazione degli 
elementi di significato di cui il 
testo-arte è portatore 
 
5. Saper porre a confronto le 
questioni di storiche e 
scientifiche sul telo sindonico 
e la tradizione religiosa 
 
 

 
Bassano del Grappa, 30 maggio 2020 
 

La Professoressa ZORDAN Gina, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che              
dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il              
Documento è stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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