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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
CLASSI QUINTE 

 
 

INDIRIZZO 
TRASPORTI E LOGISTICA – 

ARTICOLAZIONE LOGISTICA 
CLASSE 5T A.S. 2019/2020 

  
  
1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO 

1.1. Profilo professionale 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: 

● ha competenze tecniche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la              
progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi,             
nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

● opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione            
del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione             
del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della              
logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari            
logistici; 

● possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del                
settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

E’in grado di: 
● integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi,            

allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme             
vigenti in materia di trasporto; 

● intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 
● collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 
● applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in             

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo         
dell’impresa; 

● agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali,          
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e               
del lavoro; 

● collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e          
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

 
Nell’articolazione “Logistica” presente nel nostro Istituto vengono identificate, acquisite e          
approfondite le competenze che approfondiscono gli aspetti delle problematiche relative alla gestione            
e al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto e all’interrelazione fra le diverse componenti              
dello stesso. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Logistica” consegue particolari           
risultati di apprendimento che gli consentono di: 
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● gestire tipologie, funzioni e funzionamento dei vari mezzi e sistemi di trasporto (aereo, navale,              

terrestre); 
● organizzare le merci in tutte le fasi della loro distribuzione dal fornitore al cliente finale; 
● sviluppare i sistemi informativi per la gestione del magazzino, le previsioni di vendita e rapporti               

fornitori-clienti; 
● rispettare nell’attività del trasporto le procedure del sistema qualità e le normative sulla             

sicurezza nazionali e internazionali; 
● collaborare all’innovazione e all’adeguamento dell’impresa dal punto di vista tecnologico e           

organizzativo; 
● contribuire alla valutazione dell’impatto ambientale, nella tutela dell’ambiente e nell’uso          

attento dell’energia; 
● gestire le situazioni problematiche semplificando le procedure, minimizzando gli sprechi e           

massimizzando la soddisfazione del cliente. 
 
 

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 
● Numero di alunni che compongono la classe 
● Livello di autonomia, grado di rielaborazione personale, capacità di analisi critica raggiunto dalla classe 
● Interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche durante l’anno scolastico (in presenza e con modalità               

Didattica a Distanza (DaD) 
● Grado di collaborazione con i docenti e fra gli studenti, senso di responsabilità e puntualità nell’affrontare gli impegni 

 
La classe 5^T è composta da 20 alunni, di cui 17 maschi e 3 femmine, tutti provenienti dalla 4^T. 
La situazione all’interno della classe si presenta abbastanza variegata ed è il risultato di un percorso                
piuttosto strutturato, iniziato con un biennio caratterizzato da una notevole esuberanza da parte di              
alcuni alunni, da impegno e attenzione costanti da parte di altri. Durante il triennio, grazie al percorso                 
di maturazione dei ragazzi, al ruolo di alcuni compagni sempre più positivamente trainanti, agli stimoli               
e alle strategie messi a punto dai docenti, il risultato a cui è approdata la classe nel corso della quinta è                     
un livello di autonomia e capacità rielaborativa degli apprendimenti buono per la maggior parte degli               
alunni, sufficiente per una esigua parte di essi. 
Per quel che riguarda la partecipazione e l’interesse verso le attività didattiche proposte, un gruppo di                
studenti si è dimostrato costantemente partecipe ed interessato, una minoranza è stata più passiva e               
discontinua. L’impegno e il senso di responsabilità verso gli impegni scolastici da parte dei singoli               
alunni sono andati crescendo e migliorando durante l’intero percorso scolastico. 
Per quel che riguarda la DAD, si sottolinea che la classe ha risposto in maniera positiva alle nuove                  
modalità che il cdc ha adottato, dimostrando sempre piena partecipazione alle videolezioni, puntualità             
nella restituzione delle consegne, costruttività nel porsi di fronte ad una situazione di spiazzante              
emergenza. Si sottolinea, inoltre, che gli elementi della classe che si erano precedentemente distinti in               
maniera propositiva e trainante nei confronti del gruppo, hanno continuato a dimostrare tale             
atteggiamento. 

  
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 

Nel corso dell’anno, per la maggior parte degli alunni si è           
consolidata la disponibilità al dialogo e al confronto, la         
partecipazione spontanea ad alcune attività     
extrascolastiche e la capacità di comunicazione tra pari. 
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OBIETTIVI 
DIDATTICI 
COMUNI 

padronanza delle 
conoscenze 

La maggior parte degli alunni ha potenziato le proprie         
conoscenze, sia nelle discipline umanistiche che nelle       
materie professionalizzanti; 
La maggior parte degli alunni ha sviluppato la capacità di          
trasferire le conoscenze teoriche in ambito pratico       
laboratoriale. 

padronanza dei 
linguaggi 

Una parte della classe ha dimostrato di sapersi esprimere         
con una apprezzabile proprietà di linguaggio 

padronanza degli 
strumenti 

Alcuni alunni sanno operare confronti fra i contenuti delle         
diverse discipline e sono in grado di documentarsi in modo          
autonomo 

 
 
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). 

 
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. 
Aspetti positivi: la possibilità di esercitarsi attraverso una prova che riflettesse realmente il nuovo modello di prima                 
prova dell’esame di Stato. Non si rilevano aspetti negativi 

 

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

della prova 

SECONDA PROVA 
   
   

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

 

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

della prova 

COLLOQUIO 
   
   

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

 
5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Indicare i criteri e gli strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di Classe per verificare il raggiungimento degli obiettivi                   
formativi e didattici comuni. Fare riferimento a quanto stabilito nel PTOF. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Per la verifica dell'apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione come            
interrogazioni, prove strutturate o semistrutturate, questionari, esercitazioni, prove di laboratorio,          
esposizione 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. N.B. Il numero minimo di prove è stato modificato in seguito alla sospensione forzata               
delle lezioni e all’attuazione della DAD. 
 
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). 
 

 
6. MODALITÀ CON LE QUALI L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA             

STRANIERA È STATO ATTIVATO CON METODOLOGIA CLIL (ex art. 8, comma 2, lettera b), DPR n.                
88/2010 – Nota Ministeriale prot. 4969 del 25 luglio 2014)) 
 
Per nessuna disciplina è stata attuata la modalità CLIL 
 
 

7. 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 
 
Elaborato di LOGISTICA composto da un quesito numerico aziendale e da un quesito aperto legato               
al caso aziendale presentato 
 

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) 

 
E. Zola 

● Zola e l’artista “scienziato” (Il romanzo sperimentale)p. 27 
 
G. Verga 

● La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni, ( I Malavoglia) pp.102-105 
 

C. Baudelaire 
da I fiori del male 
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● Corrispondenze pp. 209-210 

 
G. D’Annunzio 
da Il piacere 

● Andrea Sperelli pp. 272-274 
da Alcyone 

● La sera fiesolana pp. 298-301 
● La pioggia nel pineto pp. 302-307 

 
G. Pascoli 
Il fanciullino è dentro di noi ( Il fanciullino) pp. 327-328 
da Myricae 

● Novembre pp. 335-336 
● L’assiuolo pp. 337-339 

da Canti di Castevecchio 
● Il gelsomino notturno pp. 361-363 

 
F.T. Marinetti  

● Il primo manifesto del Futurismo (pp. 421- 424) 
 
L. Pirandello 
da Novelle per un anno 

● Il treno ha fischiato (pp. 524-530) 
● La nascita di Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal) pp. 544-547 

 
I. Svevo 
da La coscienza di Zeno 

● L’ultima sigaretta, cap. II pp. 620-624 
 
G. Ungaretti 
da L’Allegria 

● Veglia (pp. 39-40) 
● Sono una creatura (pp. 44-45) 
● I fiumi (pp. 46-50) 
● San Martino del Carso (pp. 51-52) 
● Soldati (pp. 56-57) 

 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia 

● Non chiederci la parola (pp. 146-147) 
● Meriggiare pallido e assorto (pp. 148-150) 
● Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 151-152) 

 
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. 

 
1. LA NASCITA DELL’INDUSTRIA MODERNA 
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▪ LOGISTICA: Distinta base / MRP / Gestione dei semilavorati 

▪ SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Traiettorie sulla sfera terrestre / Calcolo coordinate / Percorsi per 

parallelo e meridiano /Rotta e prua 

▪ MECCANICA: Cartellini di lavorazione / Tempi e metodi di calcolo dei parametri di taglio 

▪ STORIA: Seconda rivoluzione industriale (Taylorismo / Fordismo) /Nascita della società di massa 

▪ ITALIANO: Il Positivismo 

▪ DIRITTO: L’imprenditore e le tipologie di impresa 

2. LOGISTICA INTEGRATA CONTEMPORANEA NELL’ERA DI INTERNET 

 

▪ LOGISTICA: Lean Organization / Collaborazioni tra i diversi attori della supply chain / Just In Time 

▪ SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Il commercio internazionale / Incoterms 2010 / Crediti documentari 

/Trasporto delle merci 

▪ MECCANICA: Automazione / Schemi e circuiti pneumatici / Architettura e classificazione dei robot / 

Automazione dei sistemi 

▪ ITALIANO: Il Futurismo (contesto socio-politico-culturale e Manifesto) 

▪ INGLESE: JIT manufacturing / Zara’s operating and logistics strategies / Lean logistics / Robots at 

Amazon 

▪ DIRITTO: L’azienda ed i suoi elementi costitutivi 

 

3. LA LOGISTICA MODERNA 

 

▪ LOGISTICA: Sistemi e mezzi di trasporto / Infrastrutture  

▪ SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Processo doganale import / Fase doganale nella catena logistica / 

Mezzi e Unità di carico 

▪ MECCANICA: Motori a combustione interna / Progetto e verifica di organi meccanici (assi, alberi) / 

Cinematismo: biella manovella 

▪ STORIA: La Seconda guerra mondiale come esempio della moderna logistica dei trasporti 

▪ INGLESE: Trasporto via mare - terra – aria / Forme di pagamento e documenti per esportazione – 

importazione merci / Customs, Import and Exports 

▪ DIRITTO: Contratti di trasporto / Locazione, noleggio, trasporto multimodale, leasing, logistica 

 

4. SICUREZZA E RISCHIO 
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▪ LOGISTICA: Prevenzione e manutenzione preventiva / Dispositivi di protezione / Documenti di 

valutazione rischio 

▪ SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: L’operazione doganale / Il circuito doganale di controllo / La 

dichiarazione doganale 

▪ MECCANICA: Sistemi di sicurezza su macchine per asportazione di trucioli / Tipi di riparo fissi e 

mobili / Organi di comando 

▪ INGLESE: Green logistics / Business Insurance and insurance for International Trade 

▪ DIRITTO: Contratto di trasporto e regime di responsabilità 

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

dalla classe nel percorso di studi. 
 

Il percorso di PCTO si è svolto in ottemperanza alla L.53/2003, del D.Lgs 77 /2005 e del DPR 88/2010,                   
con gli obiettivi di aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni e attitudini e di                
promuovere la formazione delle competenze spendibili nel mondo del lavoro.  
Il percorso, iniziato il secondo anno, si è articolato attraverso un trend crescente per quanto riguarda                
coinvolgimento ed approccio agli aspetti più tecnici e professionalizzanti dell’indirizzo di studio e si è               
strutturato attraverso le seguenti attività: 
• Incontri con esperti presso il nostro Istituto 
• Visite aziendali guidate nell’arco della mattinata o dell’intera giornata 
• Periodi di stage presso uffici tecnici e logistici di realtà aziendali del territorio, secondo la seguente                
scansione temporale: 3 settimane nell’a.s. 2017/ 2018; 6 settimane nell’a.s. 2018/ 2019. 
 
Il periodo di stage è stato progettato in sinergia tra Scuola ed Azienda, definendo fin dall’inizio                
obiettivi, attività, procedure operative in seguito all’incontro tra tutor scolastici e tutor aziendali. I              
ragazzi durante il periodo di stage hanno ricevuto periodiche visite da parte del proprio tutor scolastico                
e sono stati valutati dal tutor aziendale. A fine esperienza, sia il terzo che il quarto anno, hanno                  
ricevuto una valutazione scolastica in seguito allo svolgimento di prove valutative con l’obiettivo di              
certificare il livello raggiunto nelle seguenti competenze: 
 
Classe terza: 
 
COMPETENZA 1: COLLABORARRE E PARTECIPARE. DISCIPLINE COINVOLTE: logistica, scienze della          
navigazione, meccanica, elettrotecnica, inglese, italiano, storia. MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLA          
COMPETENZA: scheda di valutazione da utilizzare durante l'osservazione delle attività didattiche svolte            
dallo studente in attività di gruppo. 
 
Classe quarta: 
 
COMPETENZA 1: attività connesse alla progettazione, gestione e controllo delle performance  
dei magazzini che utilizzano strumenti tecnologici, telematici, software gestionali e 
strumenti di simulazione. MATERIE COINVOLTE: meccanica, matematica, logistica 
 
COMPETENZA 2: utilizzare linguaggi settoriali relativi alla redazione di relazioni, richieste di preventivi             
ed offerte, simulazioni, procedure e guide operative per interagire in diversi ambiti e contesti              
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professionali. MATERIE COINVOLTE: italiano e inglese. MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE          
COMPETENZE: prova esperta da svolgere nel mese di maggio 

 
I risultati di tale valutazione sono riportati nei registri per la certificazione delle competenze nel               
percorso di PCTO depositati presso la Segreteria di Istituto. 

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

PTOF. 
 
1 TI RISPETTO QUINDI SONO 
 
La classe ha svolto l’attività nel mese di febbraio 2020. 
 
DESCRIZIONE 
 
L’associazione QUESTA CITTA’ ha condotto un ciclo di incontri informativi, gratuiti, di prevenzione a              
tematiche quali femminicidio, violenza nella coppia ed extra, pregiudizi diffusi alla base della violenza              
di genere, rivolto agli studenti di due classi dell’Istituto Remondini, tra cui la 5T. L’intervento con gli                 
alunni è stata un’occasione per intervenire su una problematica relazionale in termini preventivi: la              
finalità degli incontri è stata quella di aumentare il contatto con le proprie emozioni, il rispetto verso                 
l’altro e lo sviluppo di una maggiore empatia, anche nei ruoli di uomo e donna. 
 
Attività: Tre incontri di due ore con gli operatori dell’associazione Questa Città 
 
 
2 EVENTO LA GUERRA E’ IL MIO NEMICO 
 
La classe ha svolto l’attività in oggetto in terza, quarta e quinta. 
 
DESCRIZIONE 

 
Evento in diretta live streaming organizzata da Emergency che, attraverso filmati, foto, testimonianze,             
riflessioni sul focus della guerra, vuole veicolare la consapevolezza dei conflitti nel mondo e le loro                
drammatiche conseguenze, ingenerando nei ragazzi la prospettiva della guerra come scelta e non             
come necessità. L’iniziativa si è svolta per tre anni consecutivi, figurandosi come un “percorso in tre                
capitoli” ed ha visto la partecipazione di decine di migliaia di studenti di scuole di tutta Italia. 
 

 
3 LA CITTA’ DEL DONO 
 
DESCRIZIONE 
 
Proposta finalizzata a diffondere negli Studenti la cultura della donazione di sangue, organi e midollo               
osseo. 
Il progetto mira a comunicare informazioni medico-scientifiche relative al valore delle donazioni            
anatomiche (sangue, organi e midollo osseo), corredate dalle testimonianze di vita di persone che              
attendono o hanno ricevuto una donazione e di persone che invece hanno donato, al fine di                
presentare ai ragazzi anche le ragioni etiche, morali e sociali delle donazioni. 
Attività: incontro di 2 ore a gruppi di classi 
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4 LIBERTA’… PRIMA E DURANTE IL CORONAVIRUS 
 
DESCRIZIONE 
 
Il Dpcm del 9 Marzo 2020 ed i successivi hanno inciso fortemente sulle libertà fondamentali garantite                
dalla nostra Costituzione. Si tratta dei diritti che la nostra Costituzione sancisce e dichiara inviolabili,               
irrinunciabili e indisponibili, stabilendo a quali condizioni, da parte di quali autorità, essi possano subire               
eventuali limitazioni, garantendo che possono essere adottate solo in caso di eccezionale gravità. Il              
percorso, sviluppato dall’insegnante di diritto, si è focalizzato sulle suddette tematiche, con l’obiettivo             
di favorire consapevolezza e riflessioni da parte della classe durante il periodo dell’emergenza sanitaria              
che ha coinvolto il nostro Paese. 
Nel percorso didattico di Logistica si sono inoltre forniti alcuni spunti di riflessione sull’impatto              
dell’epidemia sui diversi settori economici, sulla logistica integrata e sulle catene di fornitura globali 

 
Bassano del Grappa, 19/05/20 

Il coordinatore di classe 
Prof.ssa Pasinato Roberta 

 
Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di classe 
 

Cognome e nome del docente materia 
PASINATO ROBERTA  
REDOLFI MICHELA  
BEVILACQUA EMANUELA  
DAL LAGO FEDERICO  
DALLA ROSA GIORDANO  
ZORZATO ADRIANA  
FERRARO GIOVANNA  
MOCELLIN ANTONIO  
INNOCENZI FABRIZIO  
CORA’ ROBERTO  
PADOVAN GIADA  
CASTORINA ANDREA  
FILIPPUCCI ANTONELLA  
 

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 

8. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
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ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente PASINATO ROBERTA 
 
Materia ITALIANO Classe 5T A.S. 2019/2020 
 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 
Buona, nel complesso, la conoscenza del programma di letteratura italiana e delle            
tipologie previste dalla prima prova scritta dell'esame di Stato. 

 

Abilità 
Discrete, con alcuni alunni a un buon livello, le competenze nell'applicare gli            
strumenti di analisi tematica e testuale, nel contestualizzare un testo, nell'esporre in            
modo chiaro e corretto. 

 

Competenze 

Discrete, con alcuni alunni a un buon livello, le capacità di cogliere rapporti tra autori               
e contesti storico-sociali, di operare confronti e individuare analogie e differenze.           
Discrete, mediamente, le capacità argomentative e rielaborative anche in relazione          
alle prove scritte. 

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

Alla fine del primo quadrimestre un alunno necessitava di attività specifiche, come da PTOF, per il                
recupero del debito; durante tutto l’anno sono state organizzate sessione di studio a gruppi sulla base di                 
domande guida fornite dall’insegnante e/o momenti di ripasso guidato al fine di rinforzare i nuclei tematici                
fondamentali affrontati durante le lezioni, al fine di affrontare al meglio interrogazioni e verifiche. Tale               
metodologia ha dato risultati positivi per la maggior parte degli studenti. 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, brain storming, cooperative learning, rielaborazioni/feedback a        
gruppi; lezioni multimediali. Durante il periodo in modalità DAD: videolezioni su           
piattaforma GMeet, PPT e schemi forniti dall’insegnante, sessioni di         
approfondimenti, domande e risposte su piattaforma GClassroom 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, sussidi multimediali (filmati, documentari, docufilm, mappe         
concettuali multimediali, PPT prodotti dall’insegnante) 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Prove scritte: simulazioni di esame di stato; relazione percorso PCTO 
Prove scritte valide come orali: semistrutturate, programmate, 
prove orali: esposizioni di argomenti del programma con sussidio multimediale          
prodotto dallo studente, programmate 

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          
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individuati dal Dipartimento di Lettere. 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 in presenza          
e a distanza, dei risultati delle attività di recupero effettuate. 

 
 
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, 08/05/20 
 

Firma del docente 
 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
Materia ITALIANO Classe 5T A.S. 2019/2020 

 

Insegnante:  PASINATO ROBERTA 
 
libro di testo:  RONCORONI, M. CAPPELLINI, A. DENDI, E. SADA. O. TRIBULATO IL ROSSO E IL BLU, 

VOL 3A, 3B 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

1. Tra Positivismo e Decadentismo 
- Il Positivismo. Progresso e fiducia nella scienza 
(p. 12).  
- Darwin e l’evoluzionismo (p. 13) 
- Il darwinismo sociale di Spencer (p.13) 
L’influenza del Positivismo sulla letteratura: 
Naturalismo e Verismo (p. 16) 
- Il Decadentismo (p. 18). 
- Un movimento di difficile classificazione. Il 
significato della parola “decadente”. (p.18) 
- Una nuova idea di artista. (p.19) 
- L’arte per l’arte: l’Estetismo. (p. 19) 
- Il Simbolismo (p.20) 
 

2. Naturalismo e Verismo. 
- Il Naturalismo francese (p. 26). 
- Le nuove tendenze del romanzo europeo. 
(p.26)  
- La nascita del Naturalismo (p.26) 
- La connotazione ideologica del Naturalismo 
(p.27) 
- I caratteri stilistici del Naturalismo. (p.27) 
 
- Il Verismo in Italia (p. 43). 
- La nascita del Verismo. Un’ideologia 
pessimista. Naturalismo e verismo, analogie e 
differenze. (p.43) 
 
      3.  Giovanni Verga 
- La vita e le opere (pp. 70-73) 
- Il pensiero (pp.73-74) 
- La poetica (pp. 74-76) 
- I Malavoglia (pp. 99-101) 

1. Ascoltare, capire il messaggio 

contenuto in 

testi orali e scritti di vario tipo 

2. Partecipare a conversazioni su 

argomenti di 

studio e di attualità sostenendo il 

proprio punto 

di vista e rispettando quello altrui 

3. Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente 

4. Consultare dizionari e altre fonti 

informative 

per l’approfondimento e la 

produzione linguistica 

5. Riconoscere e adottare 

differenti registri 

comunicativi e affrontare 

molteplici situazioni 

comunicative 

6. Orientarsi nel contesto 

storico-culturale delle 

diverse epoche 

1-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

 

2-Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi scritti di    

vario tipo 

 

3-Produrre testi di 

vario tipo in relazione 

ai differenti scopi 

comunicativi 
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      4. Baudelaire e i simbolisti (p. 206) 
- La poesia del Decadentismo in Francia (p.206) 
- Simbolismo e Decadentismo. La poesia 
simbolista e il modello di Baudelaire. Simbolisti 
e “decadenti” (p.206) 
- Baudelaire e la nascita della poesia moderna 
(pp. 207-208) 
- La poetica del Simbolismo (p.217) 
 
        5. Il romanzo decadente (pp. 232-233) 
- La letteratura del Decadentismo (pp. 232-233) 
 
         6. Gabriele D’Annunzio 
- La vita e le opere (pp. 260-265) 
- Il pensiero e la poetica (pp. 266-267) 
- I capolavori in prosa (pp. 269-271) 
- La grande poesia di Alcyone (pp. 296-297) 
 
         7. Giovanni Pascoli 
- La vita e le opere (pp. 320-323) 
- Il pensiero e la poetica (pp. 324-325) 
- Il fanciullino (p. 326) 
- Myricae (pp. 329-330) 
- Canti di Castelvecchio (p. 360) 
 
E. Zola 
Zola e l’artista “scienziato”, in Il romanzo 
sperimentale p. 27 
 
G. Verga 
T5 La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni, 
da I Malavoglia 
 
C. Baudelaire 
da I fiori del male 
T1 Corrispondenze pp. 209-210 
T3 L’albatro pp. 214-215 
 
G. D’Annunzio 
T1 Andrea Sperelli, da Il piacere, I, 2, pp. 
272-274 
da Alcyone 
T7 La sera fiesolana pp. 298-301 
T8 La pioggia nel pineto pp. 302-307 
 
G. Pascoli 
T1 Il fanciullino è dentro di noi, da Il fanciullino 
pp. 327-328 
da Myricae 
T4 Novembre 
T5 L’assiuolo pp. 337-339 
T7 Temporale pp. 343-344 
T8 Il lampo pp. 345-346 
da Canti di Castevecchio 
T12 Il gelsomino notturno pp. 361-363 

7. Collegare l’opera alla poetica e 

dell’autore 

leggendola in rapporto al contesto 

culturale 

8. Stabilire collegamenti e 

confronti 

9. Individuare la persistenza di 

temi in ambiti disciplinari diversi 

 

10. Leggere e interpretare testi di 

vario tipo 

individuando funzione e scopo 

 

11. Progettare e produrre testi di 

vario tipo 

scrivendo senza errori 

grammaticali 

pregiudizievoli per il senso e 

utilizzando e il 

lessico in modo sufficientemente 

appropriato da 

risultare chiaro 

12. Utilizzare linguaggi settoriali 
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      8. Futurismo e Avanguardie 
- Il Futurismo (pp. 418-419) 
 
 
      9. Luigi Pirandello 
- La vita e le opere (pp. 504-508) 
- Il pensiero (pp. 509-510) 
- La poetica (pp. 510-511) 
- La poetica de L’umorismo (p. 512) 
- Le Novelle per un anno (p. 515) 
- Il fu Mattia Pascal (pp. 537-538) 
- Uno, nessuno e centomila (pp. 551-552 sintesi 
dell’insegnante) 
 
      10. Italo Svevo 
- La vita e le opere (pp. 592-594) 
- Il pensiero (pp. 595-597) 
- La poetica (pp. 598- 599) 
- Una vita (p. 601) 
- Senilità (p. 606) 
- La coscienza di Zeno (pp. 615-616) 
 
APPROFONDIMENTI 
Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità 
all’umorismo (p. 511) 
Svevo e la psicanalisi: un rapporto complesso (p. 
600) 
 
Testi 
F.T. Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo 
(pp. 421- 424) 
 
L. Pirandello 
da Novelle per un anno 
T3 Il treno ha fischiato (pp. 524-530) 
T6 La nascita di Adriano Meis, da Il fu Mattia 
Pascal,( pp. 544-547) 
 
I. Svevo 
da La coscienza di Zeno 
T5 L’ultima sigaretta, cap. II, (pp. 620-624) 
 
      11. Giuseppe Ungaretti 
- La vita e le opere (pp. 28-30) 
- La poetica (pp. 30- 32) 
- L’Allegria pp. 32-33 
 
      12. l’Ermetismo (cenni) 
- La poesia ermetica (pp. 72-73) 
 
      13. Eugenio Montale 
- La vita e le opere (pp. 134-136) 
- Il pensiero e la poetica (pp. 137-138) 
- Ossi di seppia (p. 141) 
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Testi 
G. Ungaretti 
da L’Allegria 
T3 Veglia (pp. 39-40) 
T5 Sono una creatura (pp. 44-45) 
T6 I fiumi (pp. 46-50) 
T7 San Martino del Carso (pp. 51-52) 
T8 Mattina (pp. 54-55) 
T9 Soldati (pp. 56-57) 
 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia 
T2 Non chiederci la parola (pp. 146-147) 
T3 Meriggiare pallido e assorto (pp. 148-150) 
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 
151-152) 
  
Approfondimento delle tipologie testuali 
proposte nella prima prova del nuovo Esame di 
Stato. 
 
n.b. si fa presente che i contenuti a partire dalla          
trattazione di Italo Svevo fanno riferimento alle       
pagine del libro di testo schematizzate da PPT        
forniti dall’insegnante 
 

 
 
Bassano del Grappa, 08/05/20 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

La prof.ssa Pasinato Roberta, 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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9. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

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

Conoscenze Discreta, nel complesso, la conoscenza del programma di storia 
 

Abilità 
Discrete mediamente, con alcuni alunni a un buon livello, le capacità di analisi e di               
confronto di eventi o fenomeni storici comparabili. 

 

Competenze 
Discrete mediamente, con alcuni alunni a un buon livello, le competenze nel            
riconoscimento delle relazioni tra i fenomeni studiati, nell'esposizione chiara di un           
fatto storico , nell'uso di termini e concetti propri del linguaggio storico 

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

Alla fine del primo quadrimestre nessun alunno necessitava di attività specifiche, come da PTOF, per il                
recupero del debito; durante tutto l’anno sono state organizzate sessione di studio a gruppi sulla base di                 
domande guida fornite dall’insegnante e/o momenti di ripasso guidato al fine di rinforzare i nuclei tematici                
fondamentali affrontati durante le lezioni, al fine di affrontare al meglio interrogazioni e verifiche. Tale               
metodologia ha dato risultati positivi per la maggior parte degli studenti 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, laboratorio-studio per gruppi di lavoro, lezioni multimediali 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, sussidi multimediali: filmati, documentari, mappe concettuali         
multimediali, PPT predisposti dall’insegnante. Durante il periodo in modalità DAD:          
videolezioni su piattaforma GMeet, PPT e schemi forniti dall’insegnante, sessioni di           
approfondimenti, domande e risposte su piattaforma GClassroom 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Prove scritte valide per l’orale: semistrutturate, programmate 
Prove orali: esposizioni di argomenti del programma, anche con il supporto di            
prodotti multimediali prodotti dallo studente (PPT, relazioni, mappe concettuali,         
materiale iconografico), programmate 

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 dal          
Dipartimento di Lettere. Per la valutazione di fine periodo (1 ° e 2° quadrimestre) si è                
tenuto conto anche della situazione di partenza, dei progressi compiuti da ciascun            
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alunno, dell'impegno dimostrato, dell'interesse e della costanza nello studio, della          
partecipazione all'attività didattica in presenza e a distanza, dei risultati delle attività            
di recupero effettuate. 
 

 
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, 08/05/20 
 

Firma del docente 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento del Consiglio della Classe 5T  -  indirizzi tecnici 19 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI” 
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 
   

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia STORIA Classe 5T A.S. 2019/2020 

 

Insegnante:  PASINATO ROBERTA 
 
libro di testo:  G. DE LUNA, M. MERIGGI IL SEGNO DELLA STORIA, VOL 3 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Cap. 1. La nascita della società di massa 
1.1 La seconda rivoluzione industriale (in      
collegamento con il programma di italiano)      
pp. 10-13; La scienza e il positivismo       
pp.33-35 
 
Cap. 2. L’età giolittiana 
- Le trasformazioni economiche e sociali p. 
42-43 
- Sintesi p.59 
 
Cap. 3 La prima guerra mondiale 
- 3.1 Le cause della Grande guerra p. 82 
- 3.2 Le difficoltà degli imperi 
multinazionali (in sintesi) 
- 3.3 I protagonisti fuori dall’Europa p. 89 
- 3.4 L’inizio della guerra p. 91 
- 3.5 Una guerra inedita p. 98 
- 3.6 Il 1917, la rivoluzione in Russia e 
l’intervento in guerra degli Stati Uniti p. 
105 
- 3.7 L’Italia in guerra p. 108 
- 3.8 Dalla guerra alla pace (in sintesi) 
 
Cap. 4 Il primo dopoguerra 
- 4.1. I problemi aperti (in sintesi) 
- 4.4. Gli “anni folli “degli Stati Uniti        
p.134-138 
 
Cap. 5 La grande crisi (in sintesi) 
 
Cap. 6 Le origini del fascismo (1919-1926) 
- 6.1 Il primo dopoguerra in Italia p. 188 
- 6.2 Il biennio rosso: 1919-1920 (in sintesi) 
- 6.3 I partiti e le masse p. 194 

1. Saper fare confronti tra 

passato e presente 

relativamente ai concetti e ai 

testi affrontati 

2. Collocare i più rilevanti 

eventi storici affrontati secondo 

coordinate spaziotemporali e 

di causa-effetto 

3. Identificare elementi 

maggiormente significativi dei 

diversi periodi storici 

utilizzando fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie e 

cartografiche 

4. Saper fare analisi guidata di 

fonti e documenti 

5. Individuare i principali mezzi 

e strumenti che hanno 

caratterizzato l’innovazione 

tecnico scientifica 

6. Saper confrontare per 

analogie e differenze modelli 

politici ed economici di diversa 
origine 

1- 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 

2- Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della 

Costituzione, della persona, 

della collettività, dell’ambiente 

3- Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio    
territorio 
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- 6.4 La nascita del fascismo p. 197 
- 6.5 La presa del potere p. 202 
- 6.6 La costruzione dello Stato totalitario 
p. 204 
 
Cap. 7 La Russia dalla rivoluzione allo 
Stalinismo 
-In sintesi e corredato di PPT fornito 
dall’insegnante 
- 7.3 Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 
p. 231 
 
Cap. 8 Il nazionalsocialismo in Germania 
- 8.1 L’ascesa al potere di Hitler p. 232 
- 8.2 Lo Stato totalitario nazista p. 236 
- 8.3 La politica economica e la spinta        
verso la guerra p. 242 
 
Cap. 9 Il regime fascista (1926-1939) 
- 9.1 L’organizzazione del regime p. 248 
- 9.2 Il Partito unico p. 253 
- 9.3 L’antifascismo p. 255 
- 9.4 La cultura e la società p. 258 
- 9.5 La politica economica p. 263 
- 9.6 La politica estera p. 266 
 
Cap. 10 Il mondo alla vigilia della seconda 
guerra mondiale 
- 10.4 Verso la guerra mondiale p. 326-331 
 
Cap. 11 La seconda guerra mondiale 
(1939-1942) 
- 11.1 L’attacco nazista p. 336 
- 11.2 L’Italia in guerra p. 341 
- 11.3 La guerra totale p. 343 
- 11.4 La guerra nel Pacifico p. 347 
 
Cap. 12 La seconda guerra mondiale 
(1942-1945) 
- 12.1 Lo sterminio degli ebrei p. 354 
- 12.2 La svolta nel conflitto: le prime 
sconfitte dell’Asse p. 360 
- 12.3 Il crollo del fascismo p. 362 
- 12.4 Lo scontro finale p. 370 
 
Cap. 13 L’inizio della guerra fredda 
Cenni  

 
Bassano del Grappa, 08/05/20 
 

Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
Firma dei rappresentanti di classe 
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La prof.ssa Pasinato Roberta, 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. 

 

10. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docenti DAL LAGO FEDERICO – GIADA PADOVAN 
 
Materia LOGISTICA Classe 5T A.S. 2019/20 
 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Conoscenza mediamente più che sufficiente (in alcuni casi discreta o buona o più che              
buona) dei contenuti e delle problematiche proprie della disciplina. Alcuni alunni           
hanno conseguito un profitto buono o ottimo grazie ad un impegno proficuo ed ad              
un interesse continuo. In generale la classe ha dimostrato un impegno abbastanza            
costante ed adeguato alla complessità degli argomenti trattati, nell'esecuzione degli          
elaborati e nell'utilizzare nel modo corretto le procedure e il linguaggio specifici della             
materia. 

 

Abilità 

La classe nel complesso è in grado di applicare i contenuti studiate alla risoluzione di               
casi e problematiche semplici o di media complessità. La capacità di affrontare            
sistematicamente e analiticamente nuove problematiche è presente in pochi         
elementi, anche se quasi tutti gli alunni riescono a generalizzare alcune competenze            
acquisite. 

 

Competenze 

La classe nel complesso ha sviluppato una sufficiente capacità di lavorare in modo             
progettuale applicando le conoscenze acquisite: Pochi alunni sono in grado di gestire            
autonomamente collegamenti tra i diversi moduli della disciplina o collegamenti          
interdisciplinari 

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

Alla fine del primo quadrimestre gli alunni insufficienti, dopo un periodo di studio autonomo assistito dal                
docente, hanno sostenuto una verifica di recupero. 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Come per tutto il triennio si è fatto largo uso di una didattica laboratoriale incentrata               
sul problem solving, sul lavoro di gruppo e sull’uso di esempi o casi aziendali per               
introdurre le conoscenze fondamentali. La lezione frontale è stata usata          
secondariamente, soprattutto per approfondire argomenti già introdotti. Con        
l’introduzione della didattica a distanza si è puntato a coinvolgere la classe con             
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problemi, simulazioni di temi d’esame e commenti ad articoli sul settore e            
sull’attualità. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Presentazioni, grafici, fogli di calcolo, dispense oltre che il libro di testo per alcuni              
argomenti. IL materiale usato durante il corso è stato condiviso con la classe tramite              
la piattaforma Google Classroom. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Le verifiche sostenute sono sostanzialmente di 3 tipologie: 
-Verifica scritta con domande aperte e problemi di bassa o media complessità 
-Esercitazione/verifica da sostenere il laboratorio di informatica con la risoluzione di           
un caso o la definizione di un progetto 
-Interrogazione orale 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

-Per le verifiche scritte e le esercitazioni griglia di valutazione con punteggio            
assegnato ad ogni esercizio. 
-Per le interrogazioni orali griglia di valutazione con punteggio totale in decimi divisa             
in: 
a) Padronanza dei contenuti (5/10) 
b) Espressività e lessico (3/10) 
c) Capacità di effettuare collegamenti e di effettuare simulazioni(2/10) 

 
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, 06/05/20 
 

Firma del docente 
 

Prof. Federico Dal Lago____________________ 
 
Prof. Giada Padovan_______________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia LOGISTICA Classe 5T A.S. 2019/20 

 

Insegnante:  DAL LAGO FEDERICO – GIADA PADOVAN 
 
libro di testo:  Fabrizio Dallari;Enrico Pennacino,FAbio Torriello,Elena Cossu “CORSO DI LOGISTICA E 

TRASPORTI VOL. 3” Ed. Hoepli  
ISBN 978-88-203-6675-9 –Dispense e presentazioni fornite dal docente- 

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

● La distinta base: items e livelli  
● Le modalità di 

rappresentazione della 
distinta base 

● Tipologie di distinta base  
 

● Saper interpretare una 
distinta base grafica o 
tabellare 

● Saper modificare una distinta 
base in seguito a revisioni 
tecniche 

Redigere la distinta base di 
prodotti semplici a partire da 
disegni o dall’oggetto fisico 

 

● Concetti di pianificazione a 
scorta o a fabbisogno; logiche 
ibride 

● La logica MRP e la 
nettificazione dei fabbisogni 

● Gli ordini di produzione: 
caratteristiche e dati 
contenuti 

 

● Saper riconoscere e applicare 
le tipologie di pianificazione a 
scorta o fabbisogno 

● Saper compilare i dati di un 
ordine di produzione 

 

● Impostare le logiche di 
pianificazione di diversi 
componenti all’interno di 
prodotti complessi 

● Programmare la produzione di 
prodotti con logica MRP 
 

● I concetti fondamentali della 
lean production 

● Principi di funzionamento 
della metodologia Kanban 

● Differenze con i metodi di 
pianificazione materiali 
tradizionali 

 

● Saper riconoscere gli elementi 
lean all’interno di uno 
stabilimento e/o un 
magazzino 

● Saper utilizzare e controllare 
un sistema di riordino e 
movimentazione materiali 
basato sul kanban 

● Saper valutare e dimensionare 
un sistema di 
movimentazione e riordino 
materiali con logica Kanban 
 

● Le infrastrutture e i veicoli del 
trasporto 

● Le unità di carico 
● Il trasporto via gomma, via 

ferro, via acqua, via aerea e 
intermodale 

● Saper riconoscere 
infrastrutture e veicoli propri 
di ogni modalità di trasporto 

● Comprendere potenzialità, 
limiti e vincoli di ogni modalità 
di trasporto 

● Identificare la modalità di 
trasporto più adatta in base al 
tipo di merce 

● Individuare le infrastrutture 
necessarie a seconda della 
modalità di trasporto 
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 ● Sapere identificare l’unità di 

carico più appropriata a 
seconda della modalità di 
trasporto 

 

● Individuare la modalità di 
trasporto preferibile in 
termini di costo, velocità, 
sicurezza, affidabilità e 
convenienza 
 

● Distribuzione fisica delle merci 
● Organizzazione di una 

spedizione 
● Costi dei trasporti 
● Tariffe del trasporto via 

gomma 
 

● Saper riconoscere gli elementi 
chiave di ogni fase della 
distribuzione fisica delle merci 
e confrontare i costi di 
trasporto nelle varie modalità. 

 

● Identificare gli attori coinvolti 
nella distribuzione delle merci 

● Identificare le peculiarità 
organizzative delle diverse 
modalità di trasporto 

 

● Principali riferimenti legislativi 
delle normative sulla sicurezza 

● I soggetti coinvolti nella 
gestione della sicurezza 

● Il Documento di Valutazione 
dei Rischi 

● I principali DPI 

● Saper identificare gli elementi 
fondamentali e i ruoli di un 
piano di sicurezza aziendale 

● Operare in sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 
 
 
Bassano del Grappa, 06/05/2020 
 
Firma del docente 

Prof. Federico Dal Lago Prof. Giada Padovan 

 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

Il prof Dal Lago Federico,  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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11. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
Docente Innocenzi Fabrizio / Corà Roberto 
 
Materia Meccanica e Macchine Classe 5T 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 disciplinari nel complesso sono state raggiunte dalla totalità del           
gruppo classe. Gli allievi sono propositivi, ben integrati tra loro e si relazionano con              
i docenti in modo corretto. I risultati raggiunti sono abbastanza buoni per la             
maggior parte degli studenti, con alcuni picchi di eccellenza. 

 

Abilità 
Nel complesso gli alunni riescono ad analizzare i problemi ricercando in autonomia            
le strategie atte a risolverli. 

 

Competenze 

La maggior parte degli alunni riesce a rielaborare le conoscenze apprese in modo             
autonomo per affrontare situazioni problematiche e operare in nuovi contesti.          
Complessivamente, la classe dimostra una buona capacità di analisi e          
rielaborazione anche per quanto riguarda gli aspetti multidisciplinari 

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

Le attività di recupero sono state conformi a quanto stabilito nel collegio docenti: 
-studio individuale 
-recuperi al mattino 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 
didattiche 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati la lezione frontale, esercitazioni su            
problemi in classe ed esercitazioni in laboratorio. Sia le esercitazioni in classe che             
quelle in laboratorio sono effettuate sia individualmente che in gruppi di lavoro. 
In seguito all’introduzione della didattica a distanza, i metodi di insegnamento sono            
stati prevalentemente le lezioni on line in diretta tramite la piattaforma Google            
Meet e la condivisione sia di video lezioni registrate che di dispense. 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Libri di testo, dispense fornite dai docenti, power point utilizzati con il            
videoproiettore, laboratorio di informatica, stampante 3d, pannello di pneumatica,         
video lezioni in diretta, video lezioni registrate. 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Sono state effettuate verifiche scritte, interrogazioni. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle              
prove di verifica, dell’impegno in classe e nello studio a casa, della partecipazione             
al dialogo educativo, e del progresso di apprendimento rispetto ai livelli di            
partenza, delle competenze specifiche raggiunte. 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 
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● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           

docente) 
Bassano del Grappa, 10/05/20 Firma del docente 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia Meccanica e Macchine Classe 5 T A.S. 2019/2020 

 

Insegnante:  Innocenzi Fabrizio – Corà Roberto 
 
libro di testo:  Corso di Meccanica, Macchine ed energia Vol. 3 – Ed. Openschool - Hoepli 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

TEMA  1 – ROBOTICA E AUTOMAZIONE 

- Rappresentazione schematica di circuiti 
pneumatici.  
– Automazione di sistemi mediante circuiti 
pneumatici 
– Robotica: l’automazione di un processo 
– Architettura, classificazione, tipologie, 
programmazione di un robot 
 

– Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante circuiti 
pneumatici.  
– Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le diverse 
tipologie dei robot.  
– Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di presa e sensori 
utilizzati nei robot industriali. –– Utilizzare strumenti di programmazione per 
controllare un processo produttivo. 
 

-classificare e 
programmare sistemi di 
automazione e robotica 
applicata ai processi 
produttivi;  
-innovare i processi del 
settore di riferimento; 
 

TEMA  2 – ALBERI, ASSI E COLLEGAMENTI 

– Le equazioni d'equilibrio della Statica per 
l'analisi dei carichi agenti su un organo 
meccanico. 
– I criteri di resistenza dei materiali. 

– Valutare l'azione delle sollecitazioni esterne agenti sugli assi e gli alberi di 
trasmissione.  
– Eseguire calcoli di progetto e di verifica di assi e alberi di trasmissione. 
 

–  Dimensionare assi e 
alberi di trasmissione. 

TEMA  3 – COLLEGAMENTI E UNIONI 

-conoscere i principali tipi di unione 
permanenti e amovibili  
 

– Progettare e verificare elementi e semplici gruppi meccanici. 
 – Utilizzare sistemi di simulazione per la verifica di organi e complessivi 
meccanici. 
 

- riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e 
qualità nella propria 
attività lavorativa; 
 

TEMA  4 – MECCANISMO BIELLA E MANOVELLA: STUDIO CINEMATICO E DINAMICO E CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE 

– Fondamenti di analisi armonica per il 
sistema biella-manovella. 
– Le modalità con cui la pressione agente sullo 
stantuffo si trasforma in coppia motrice 
all'albero 
– Cenni sulle regole che consentono di 
determinare l'angolo di orientamento fra le 
manovelle e lo stato di equilibratura e la 
disposizione dei contrappesi di un albero a 
gomiti 
 

– Calcolare lo spostamento eseguito dal piede di biella in funzione dell'angolo 
di manovella 
– Calcolare la velocità, l'accelerazione e la forza alterna d'inerzia presenti sul 
piede di biella al PMS 
 

– Valutare i parametri 
cinematici del sistema e 
effetti dell’equilibratura. 
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TEMA  5 – PRINCIPI DI TERMODINAMICA 

– I concetti di calore e temperatura, le leggi 
della combustione,  
le proprietà dei combustibili. 
– Le leggi dei gas, i concetti di entropia e di 
entalpia. 
– I principi della termodinamica e le loro 
implicazioni. 
 

– Calcolo dei parametri fisici propri delle trasformazioni eseguite dai gas. 
 

– Tracciamento e utilizzo 
di diagrammi per spiegare 
le trasformazioni dei gas. 
– Analisi numerica di cicli 
e trasformazioni allo 
scopo di valutare lavori e 
calori scambiati e i 
rendimenti. 

TEMA  6 – PRINCIPI DI TERMODINAMICA APPLICATA A MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA A 2 E 4 TEMPI 

– Principi di funzionamento e struttura di 
motori alternativi a combustione interna 
– cicli chiusi (motori a combustione interna a 2 
e 4 tempi) e cenni di cicli aperti (turbina a gas) 

– Tracciare i grafici dei vari cicli adottati nei motori endotermici. 
Illustrare le modalità di generazione del lavoro e gli scambi di calore nei cicli 
Otto, Diesel, Sabathè 
 

– Tracciare e interpretare 
diagrammi e grafici che 
descrivono le 
trasformazioni 
termodinamiche, 
utilizzandone le 
informazioni desunte per 
sviluppare i cicli. 
 

TEMA  7 - CICLI DI LAVORAZIONE 

 
– Tecniche di taglio dei materiali e parametri 
tecnologici e tempi di lavorazione. 
 – Proprietà tecnologiche dei materiali, 
truciolabilità e finitura superficiale.  
 – Rugosità ottenibile in funzione del tipo di 
lavorazione e dei parametri tecnologici. 
 – Tipologia e struttura delle macchine utensili 
– 
– Tipologia, materiali, forme e designazione di 
utensili 

 
– Determinare le caratteristiche delle lavorazioni per asportazione di truciolo. 
 – Definire il funzionamento, la costituzione e l’uso delle macchine utensili 
– Identificare i parametri tecnologici in funzione della lavorazione. – 
Razionalizzare l’impiego delle macchine, degli utensili e delle attrezzature per 
il supporto e il miglioramento della produzione 

 
organizzare il processo 
produttivo contribuendo 
a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo 
e collaudo del prodotto;  
 gestire progetti secondo 
le procedure e gli 
standard previsti dai 
sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza; 
 

 
Bassano del Grappa, 10/05/20 
 
Firma del docente 
________________________ 
(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 
 
Il prof. Innocenzi Fabrizio, 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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ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente Ferraro Giovanna -  Corà Roberto 
 

Materia 
Scienze della Navigazione e struttura del 
mezzo di trasporto.  

Classe 5T A.S. 2019/2020  

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

Conoscenze 

Il livello di conoscenza dei contenuti disciplinari è mediamente sufficiente. La           
maggior parte parte della classe ha raggiunto una preparazione sufficiente e           
l'impegno complessivo è stato quasi sempre adeguato. Qualche alunno ha una           
preparazione appena sufficiente dimostrando difficoltà nell'affrontare la materia        
scientifica. Solo alcuni alunni, con studio diligente e costante, si sono distinti sia per              
il profitto che per la partecipazione.  

 

Abilità 

La classe ha raggiunto mediamente livelli sufficienti, riuscendo ad ottenere risultati           
positivi. Pochi alunni riescono a rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite e             
ad organizzarle in modo autonomo e completo. La maggioranza degli studenti           
applica le tecniche operative solo  in modo mnemonico e in situazioni standard.  

 

Competenze 

I risultati conseguiti per quanto riguarda lo sviluppo di capacità di analisi, di sintesi e               
di rielaborazione non sono omogenei. Solo una minima parte ha maturato una            
preparazione non ripetitiva degli argomenti ed è in grado di intraprendere un'analisi            
personale dei problemi, di ricercare autonomamente strategie per risolverli, di          
valutarne criticamente i risultati e di comunicare con accuratezza le soluzioni. Nel            
complesso gli alunni hanno raggiunto livelli sufficienti riuscendo a produrre risultati           
positivi se guidati nella risoluzione dei problemi. Anche la partecipazione è stata            
sufficiente anche se talvolta lo studio domestico inadeguato. 

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

 Le attività di recupero sono state conformi a quanto stabilito nel collegio docenti  e nel consiglio di classe: 
-  studio individuale 
-  recupero in itinere al mattino 

 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state: la lezione frontale, esercizi guidati           
con difficoltà crescente, esercitazioni su problemi in classe ed esercitazioni in           
laboratorio di informatica con utilizzo di fogli di calcolo Excel. 
Le esercitazioni in classe e in laboratorio sono state effettuate sia individualmente            
che in piccoli gruppi di lavoro. Nel caso di lavori di gruppo è stato considerato il                
contributo individuale di ciascuno e ove possibile è stato fornito ad ogni alunno una              
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propria parte di informazioni per consentire al gruppo di portare a termine            
l’esercitazione stessa. 
Una buona parte delle ore è stata utilizzata per la correzione degli esercizi assegnati. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Le lezioni sono state svolte utilizzando il libro di testo, dispense fornite dai docenti,              
appunti, Powerpoint utilizzati con il videoproiettore e il laboratorio di informatica.  

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Durante l'anno sono state effettuate:  
-Verifiche scritte con esercizi da svolgere e/o risposta a quesiti applicativi relativi            
all’argomento affrontato. 
-Interrogazioni orali talvolta sostituite da prove strutturate scritte. 
-Esercitazioni (prove pratiche) con una parte da completare tramite foglio          
elettronico.  

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle              
prove scritte e orali, dell'impegno nello studio domestico e nelle attività didattiche in             
classe e a distanza, della partecipazione al dialogo educativo, del progresso di            
apprendimento rispetto ai livelli di partenza, delle competenze raggiunte su compito           
specifico. 

 
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, 07/05/2020 
 

Firma del docente 
 

____________________ 
 

____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 
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Materia 
Scienze della Navigazione struttura 
del mezzo di trasporto 

Classe  5T A.S. 2019/2020  

 
Insegnante:    Ferraro Giovanna - Corà Roberto 
 
libro di testo:  Scienze della Navigazione e struttura e costruzione del mezzo. Vol. 3  
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Il ruolo e la necessità del 
trasporto delle merci. 
Le modalità di trasporto 
utilizzate per lo scambio delle 
merci. 
I principali soggetti che si 
occupano del trasporto e le 
aree di mercato in cui operano. 
Il ruolo degli operatori del 
trasporto attraverso casi reali. 
 
 
Le unità di carico. 
Il trasporto via gomma, via 
ferro, via acqua, via aerea e 
intermodale. 
 
 
 
 
 
 
Il contratto di trasporto. 
La lettera di vettura. 
La polizza di carico. 
 
 
 
 
 
La disciplina legale nel 
commercio internazionale. 
Il contratto di compravendita 
internazionale.  
I crediti documentari e altri 
sistemi di pagamento. 

Saper descrivere l’impiego 
attuale delle quattro modalità 
di trasporto nel mercato di 
oggi. 
Saper riconoscere e distinguere 
le figure del mercato del 
trasporto. 
Saper riconoscere gli attori del 
trasporto dall’attività da loro 
svolta. 
 
 
 
 
Comprendere potenzialità, 
limiti e vincoli di ogni modalità 
di trasporto. 
Sapere identificare l’unità di 
carico più appropriata a 
seconda della modalità di 
trasporto. 
 
 
 
Saper riconoscere i principali 
schemi contrattuali nel settore 
del trasporto collegato agli 
scambi commerciali. 
 
 
 
Saper scegliere il sistema di 
pagamento più adeguato. 
Saper finanziare le operazioni 
commerciali attraverso la 

Individuare la tipologia di 
trasporto più adeguata al 
trasferimento della merce da 
trasportare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificare la modalità di 
trasporto più adatta in base al 
tipo di merce. 
Individuare la modalità di 
trasporto preferibile in termini 
di costo, velocità, sicurezza, 
affidabilità e convenienza. 
 
 
Individuare gli schemi 
contrattuali relativi alle diverse 
fasi del trasporto. 
 
 
 
 
 
Scegliere la clausola Incoterms 
più adatta al contesto di 
riferimento. 
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Le principali normative che 
regolamentano i crediti 
documentari. 
Gli Incoterms 2010. 
 
 
Regole doganali nazionali, 
comunitarie ed internazionali. 
Regimi e procedure doganali. 
Fasi e attori di un processo 
doganale. 
 
 
 
Conoscere il geoide, il 
reticolato geografico. 
Coordinate assolute: latitudine 
e longitudine. 
Coordinate relative: differenza 
di latitudine e di longitudine. 
Rotta e prua. 
Percorso per meridiano e per 
parallelo. 
Conoscere le unità di misura 
utilizzate in ambito 
aeronautico per la misura di 
distanza, velocità, tempo, 
volume, peso, quote, pressione 
e temperatura. 
 

scelta del metodo di 
pagamento. 
 
 
 
 
 
 
Saper riconoscere i principali 
documenti utilizzati nella prassi 
doganale. 
Saper individuare le normative 
e di riferimento. 
Comprendere problematiche e 
criticità della gestione 
quotidiana. 
 
 
Saper calcolare rotta, prua, 
distanza, coordinate, tempo di 
percorrenza, consumo di 
carburante per un mezzo di 
trasporto che si sposta lungo 
un meridiano o un parallelo. 
Convertire tramite tabelle nelle 
diverse unità di misura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Individuare i metodi più 
adeguati al contesto per la 
gestione della merce. 
Identificare gli strumenti più 
efficienti per adempiere alle 
formalità doganali. 
Individuare le fasi e gli attori di 
un processo doganale. 
 
 
Saper pianificare il percorso di 
un mezzo di trasporto che si 
sposta lungo un meridiano o un 
parallelo. 
Saper utilizzare l’unità di 
misura appropriata. 
 

 
 
 
Bassano del Grappa, 07/07/2020 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

La prof.ssa Ferraro Giovanna, 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 
 
 

 
13. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
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ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
Docente ADRIANA ZORZATO 
 
Materia INGLESE Classe 5 T A.S

. 
2019-2020 

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

Conoscenze 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti linguistici e              
grammaticali propri della lingua e degli argomenti trattati di logistica, si possono individuare nella              
classe tre gruppi di livello:  

● un primo gruppo che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e               
ha mostrato interesse nello studio e impegno nel corso dell’intero triennio, che è pertanto              
riuscito a raggiungere un livello buono di conoscenza delle regole/funzioni          
morfo-sintattiche e linguistiche (livello B1/B2) e ha acquisito un lessico appropriato del            
settore; 

● un secondo gruppo di alunni che dimostra di conoscere le strutture morfosintattiche e             
linguistiche di base a livello B1, ma di usarle per scopi comunicativi con qualche incertezza.               
Questi studenti dimostrano di conoscere i contenuti studiati relativi al mondo della logistica             
che però tendono ad esporre in modo mnemonico, ed hanno qualche difficoltà a produrre              
testi scritti con correttezza formale e lessico adeguato. 

● un terzo gruppo, anche se esiguo, che, a causa di scarso impegno e poco interesse, ha                
raggiunto un livello base (A2), che riconosce le strutture grammaticali e linguistiche a livello              
teorico ma che non è stato in grado di sviluppare una competenza linguistica comunicativa. 

 

Abilità 

Al termine dell'anno scolastico, una parte della classe è in grado di comprendere il significato di testi                 
orali e scritti di carattere generale o professionale, sostenere una conversazione più complessa, usare              
il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti               
professionali; mentre una parte della classe è in grado di presentare i contenuti già studiati relativi                
alla logistica (talvolta in modo mnemonico) e dimostra insufficiente o appena sufficiente autonomia             
operativa di carattere comunicativo . 

 

Competenze 

L'insegnamento della lingua straniera assume particolare importanza nel processo formativo degli           
studenti, in quanto contribuisce ad allargare notevolmente gli orizzonti culturali e professionali, vista             
anche la natura dell’indirizzo di logistica, in cui l’apprendimento della lingua inglese riveste             
un’importanza di primo piano nel curricolo degli studenti. 
La classe ha compreso la rilevanza dell'apprendimento dell'inglese ed ha dimostrato interesse            
partecipando in modo attivo alle attività didattiche proposte nel corso del triennio, e a tutte le                
attività extra scolastiche come il viaggio studio a Brighton, i Corsi per la certificazione PET- FCE, il                 
Corso Smart English.  

Competenza del profilo professionale 

● Sa interagire in conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio,             
il lavoro. 

● Sa usare la lingua nel proprio campo di studio e lavoro. (relativamente agli argomenti              
trattati) 

● Sa produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice intenzioni, ipotesi, per             
descrivere esperienze e processi. 

● Sa comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi inerenti l’attualità, il lavoro e               
il settore di indirizzo. 

● Sa produrre brevi relazioni, sintesi, commenti, anche con l’ausilio di strumenti multimediali            
e utilizzando un lessico appropriato. 
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Competenza disciplinare 

● Sa usare il lessico relativo ad argomenti di interesse generale, di studio e di lavoro e il 
lessico specifico. 

● Conosce le strategie e le tecniche per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti ed orali e multimediali. (prova Invalsi) 

● Sa acquisire dati ed esprimere i risultati delle osservazioni di un fenomeno. 
●  

Un gruppo di studenti ha raggiunto competenze linguistiche e disciplinari buone o ottime. 
Una parte degli studenti dimostra di possedere competenze linguistiche quasi discrete che            
permettano di interagire in situazioni e contesti reali o professionali in cui si richiede l'uso della                
lingua, sa produrre testi scritti di carattere generale ed analizzare testi di carattere specialistico              
(report e riassunti, lettura di dati), sa elaborare e presentare materiale descrittivo relativo al settore               
specifico, sa redigere relazioni tecniche semplici e documentare le attività individuali e di gruppo              
relative a situazioni professionali. Inoltre, dimostra autonomia di documentazione attraverso          
strumenti multimediali e di comunicazione visiva, anche con riferimento alle strategie espressive e             
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Un terzo gruppo di studenti non ha raggiunto le competenze linguistiche necessarie per interagire in               
situazioni e contesti reali o professionali in cui si richiede l'uso della lingua, e riesce ad esprimere                 
opinioni solo su argomenti già studiati. 
 
E’ stata potenziata la didattica laboratoriale per cercare di motivare e formare persone competenti, in               
grado di essere coinvolte attivamente svolgendo compiti, risolvendo problemi, in modo da usare la              
lingua inglese per scopi comunicativi. 
 
Gli obiettivi trasversali che alla fine dell'anno gli allievi hanno raggiunto vale a dire: rispetto di sé,                 
degli altri, delle strutture della scuola e dell'ambiente, sviluppo del senso critico, sviluppo delle              
capacità logiche ed espressive, sviluppo delle soft skills , sono stati raggiunti nel complesso dall’intera               
classe. 

 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezioni frontali - lavoro di gruppo - Esposizione approfondimenti personali - Visione            
film/documentari/lezioni da internet - Relazioni - Ricerca individuale – Video lezioni in Meet –              
Quizziz – Youtube  - Lavori di gruppo–Analisi documenti 

Materiali e strumenti 
didattici 

Lezioni frontali – Lavagna – Pc – Lezioni video in Meet -  

 
Tipologia delle prove 
di verifica effettuate 

Prove oggettive- Prove strutturate – Esposizione orali – Test a scelta multipla – Relazioni  

Criteri di valutazione 
adottati 

Le griglie sono concordate in 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, 08/05/20 
 

Firma del docente 
 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
Materia INGLESE Classe 5^T A.S. 2019-2020 
 

Insegnante:  Zorzato Adriana 
 
libro di testo:  Ben Wetz – English Plus –Intermediate – Oxford 

Edisco - Grammar in Use – Oxford 
YOUR INVALSI TUTOR Macmillan 
All About Logistics Plus  Trinity Whitebridge 

 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Moving on – Planning and arranging      
different forms of transport: International     
transport modes, Time frames and costs,      
Current statistics: World trade, Types of      
goods, Different categories of goods, Giving      
precise specifications (pag   
38-39-41-44-45-46-47) 
Speed Ahead – Offering Logistics Services :       
Logistics and Supply Chain Management,     
Just-in-Time Manufacturing and Inventory    
Control System, JIT, Market pressure and      
Logistics Systems (da pag 54 a pag 63) 
Of Humans and Robots: Careers in      
Logistics, Logistics Providers, Lean Logistics,     
How to implement Lean Logistics , Robots at        
Amazon. (da pag 64 a pag. 71 – pag 74)  
Logistics issues: Food safety and the Cold       
Chain, How to handle Pharmaceutical     
Products, Shipping Fresh Flowers and     
Plants, The Biggest Shopping Days of the       
Year, Cyber Attacks on Shipping and      
Logistics (da pag 78 a pag 91) 
Sustainable logistics: Supply Chain Visibility,     
Corporate Social Responsibility, an Ethical     
Approach, Going Green, Environmentally    
Friendly Shipping by Sea, Aviation and CSR       
(da pag 92 a pag 103) 
Modes of transport: Transport by Land,      
Services offered by Haulage Companies,     
Transport by Water, Container Types, Cargo      
Vessels, Examples of shipping Schedules,     
Air transport, Advantages and    
disadvantages of the Various Modes of      
Transport, The Environmental Impact of     
Freight Traffic, Step Forward on Air      
Pollution from Shipping (da pag 106 a pag        
119) 
Freight forwarders: Freight Forwarders,    
Freight Forwarding in Italy, The Key      
Transport Documents in International    

Listening:  
● Comprendere le idee principali e 

dettagli di testi inerenti l’attualità, il 
lavoro e il settore di indirizzo. (invalsi) 

● Riconoscere parole ed espressioni 
tipiche dell’area professionalizzante. 

Reading 
● Desumere dal contesto il significato di 

singole parole sconosciute. 
● Comprendere il senso generale di saggi 

ed articoli su argomenti di carattere 
tecnico tratti da quotidiani e riviste; e 
riconoscere i punti o gli avvenimenti 
più importanti del testo. (argomenti 
noti e con lessico conosciuto) 

● Comprendere i punti essenziali,    
opinioni in articoli di giornale e blog su        
temi attuali e relativi alla logistica. 

● Conoscere le strategie per la     
comprensione globale e selettiva di     
testi relativamente complessi, scritti ed     
orali e multimediali (Invalsi) 

Speaking 
● Interagire in conversazioni su    

argomenti familiari inerenti la sfera     
personale, lo studio, l’esperienza di     
stage lavorativo. 

● Discutere su tematiche relative alla     
logistica e riferire le soluzioni a      
problematiche o le scelte effettuate     
(argomenti noti) 

● Spiegare con le proprie parole il      
significato di parole ed espressioni 

● Motivare e sostenere le proprie 
opinioni in una discussione  

● Presentare fatti e spiegare argomenti     
relativi alla logistica. 

Writing 
● Scrivere riassunti, brevi relazioni,    

sintesi, commenti. 

 
● Stabilire collegamenti tra le tradizioni     

culturali locali, nazionali e internazionali sia      
in una prospettiva interculturale sia ai fini       
della mobilità di studio e di lavoro. 

 
● Acquisire una competenza comunicativa ed     

utilizzare i linguaggi settoriali relativi al      
percorso di studio per interagire in diversi       
ambiti e contesti professionali. 

 
● Interagire in situazioni che si presentano      

viaggiando in una regione dove si parla la        
lingua ed esprimere bisogni concreti in      
riferimento a contesti reali. 

 
● Utilizzare strumenti di comunicazione visiva     

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

 
● Redigere e preparare documenti    

commerciali e documentare le attività     
individuali e di gruppo relative a situazioni       
professionali 

 
● Utilizzare le conoscenze relative al settore      

della logistica per prendere decisioni e      
trovare soluzioni in ambito professionale (in      
merito a tematiche riguardanti gli aspetti      
della logistica studiati) 
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Trade, Export Packing and Case Making, The       
Packing List, Incoterms, Shipping Advice (da      
pag 120 a pag 137) 
The Global supply chain – “The logistics       
challenge of global business” - fotocopia 
Fast-response logistics for retailing –“ Zara      
wins at fast fashion” fotocopia 
 
Business Communication 
Enquiries: enquiries, reply to enquiries,     
letter plan, asking for a quotation, replying       
to a quotation.  (da pag 156 a pag 166) 
Orders: orders, on-line orders, purchase     
orders, the proforma invoice, the invoice,      
payment confirmation, changing and    
cancelling a purchase order, a counteroffer      
(da pag 168 a pag 183) 
Payment Terms: Payment terms, Payment     
Methods when Selling abroad, The Open      
Account, The Bank Transfer, the B/E,      
Documentary Collections, the L/C, Payment     
in Advance , Cheques, Credit and Store       
Cards  (da pag 186 a pag 201) 
Insurance: Business Insurance, Acts of God,      
Insurance for International Trade, Cargo     
Insurance, All-Risks Cargo Insurance (da pag      
208 a pag 213) 
Customs, Import, Export : Customs Controls 
in the EU, EU Customs Approach to Security, 
Certificate of Origin, Trade with Countries 
outside the EU, Exports, Intra-Community 
Trade( da pag 214 a pag 222) 
 
Attività di “listening” e “reading” per la 
prova Invalsi  

● Scrivere un testo semplice per     
esprimere intenzioni, ipotesi, opinioni    
riguardo ad argomenti di carattere     
generale o professionale e per     
descrivere esperienze. 

● Elaborare documenti e lettere    
commerciali di vario tipo relativo al      
settore specifico della logistica. 

● Riscrivere frasi con le proprie parole 
● Descrivere immagini e situazioni con un      

lessico adeguato. 

 
 
 
 
 

 
Bassano del Grappa, 8 maggio 2020 
 
Firma del docente 
__________________________ 
(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
 
Firma dei rappresentanti di classe 
 

La prof.ssa Zorzato Adriana, 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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14. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
Docente Bevilacqua Emanuela 
 
Materia Diritto dei Trasporti Classe 5T 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, nel suo complesso, ha raggiunto un discreto livello di conoscenza della             
disciplina. La partecipazione e l’attenzione sono state buone e costanti. 

 

Abilità 
La classe ha appreso le nozioni giuridiche proposte in modo da poter operare             
nell’ambito del diritto della navigazione con una visione chiara dei diritti, dei doveri             
e del comportamento da tenere. 

 

Competenze 
Gli alunni sono riusciti a sviluppare in modo soddisfacente la materia riuscendo così             
ad inquadrare sistematicamente le nozioni che verranno impiegate nella vita          
professionale. 

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

E’ stato privilegiato il recupero in itinere soprattutto tramite verifiche orali. 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

L’attività didattica ha privilegiato la lezione frontale, il cooperative learning e lo            
sviluppo di schemi organici, la produzione di relazioni. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Durante tutto l’anno scolastico il testo è stato un punto di riferimento costante             
insieme a materiale tratto da testi specialistici. Nel 2° Quadrimestre ci si avvalsi delle              
piattaforme MEET e CLASSROOM che sono state di supporto alla DAD insieme agli             
strumenti di condivisione tramite il registro elettronico. 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Ai fini della valutazione vanno distinti i due periodi dell’anno scolastico: 
nel 1° Q. si sono utilizzate sia prove orali che scritte 
nel 2° Q. prove orali on line e relazioni da discutere in contesto classe on line. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Fondamentale è stato valutare la capacità di esposizione, l’utilizzo del linguaggio           
specificodella materia, la capacità di individuare le entità ed i soggetti giuridici            
coinvolti senza tralasciare la capacità di fare collegamenti con la quotidianità. 

 
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,7/05/2020 

Firma del docente 
____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia Diritto dei Trasporti Classe 5T A.S. 2019/2020 
 

Insegnante:  Bevilacqua Emanuela 
 
libro di testo:  Il nuovo Trasporti, Leggi e Mercati (2^ed Simone) A. Avolio 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

La disciplina dell’imprenditore,   
dell’impresa e dell’azienda in    
ambito commerciale e del diritto     
della navigazione (armatore ed    
esercente). Conoscere le nozioni    
base dei vari tipi di società.      
Conoscere la disciplina generale    
nel diritto della navigazione in     
riferimento ai contratti utilizzati    
dall’imprenditore per lo   
svolgimento dell’attività  
economica ed in particolare i     
contratti di acquisizione di    
godimento del mezzo:   
locazione,locazione di nave,   
aeromobile e trasporti terrestri,    
noleggio,leasing e leasing di nave.     
Conoscere la disciplina del    
trasporto di persone e di cose, il       
contratto multimodale ed il    
contratto di logistica. 

Saper individuare le norme che 
regolano l’operare dei soggetti 
che svolgono l’attività economica. 
Saper cogliere analogie e 
differenze dei diversi tipi di 
società. Saper applicare i principi 
generali che riguardano i contratti 
in materia di locazione, noleggio, 
leasing nel diritto della 
navigazione.Saper individuare i 
principi generali in materia di 
trasporto nei vari ambiti possibili : 
marittimo, aereo, stradale e 
ferroviario). 

Essere consapevoli  
dell’importanza della  
qualificazione dell’attività  
imprenditoriale ai fini dell’esatta    
individuazione della disciplina   
applicabile.Saper distinguere i vari    
tipi di contratto in relazione ai      
soggetti ed agli elementi    
essenziali 
Saper cogliere le differenze tra la      
disciplina dei contratti come    
contenuta nel codice civile e nel      
codice della navigazione. 

 
Bassano del Grappa, 7/05/2020 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

La prof.ssa Bevilacqua Emanuela, 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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15. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
Docente REDOLFI MICHELA 
 
Materia matematica Classe 5T 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 dei contenuti e della            
simbologia propria della disciplina nel complesso quasi sufficiente, con         
risultati migliori negli scritti rispetto all’orale. Alcuni alunni hanno conseguito          
un profitto buono, grazie ad un interesse continuo e alla padronanza di un             
metodo di studio efficace; un altro gruppo invece, a causa di lacune pregresse             
o per uno studio discontinuo / menmonico / superficiale, è ancora impreciso            
nell'esecuzione e nell'utilizzare in modo corretto le procedure e il linguaggio           
specifico della disciplina. Con l’interruzione delle lezioni in presenza, si è           
evidenziata una maggiore difficoltà degli alunni nell’apprendimento, dovuta        
in parte anche alla riduzione dell’orario e quindi al minor tempo che è stato              
dedicato alle esercitazioni e alla ripetizione dei contenuti. 

 

Abilità 

Un gruppo applica le procedure in modo abbastanza corretto ma meccanico,           
un gruppo di alunni invece ha mostrato difficoltà più o meno lievi su tutti gli               
argomenti, solo alcuni alunni sono in grado di discutere in modo autonomo,            
sufficientemente approfondito e utilizzando una terminologia appropriata, la        
soluzione dei problemi proposti. 
 

 

Competenze 

Pochi alunni sanno rielaborare criticamente le conoscenze ed organizzare in          
modo autonomo e completo le procedure acquisite per operare in contesti           
nuovi. Alcuni alunni , se guidati, sono in grado di affrontare problemi in modo              
adeguato. 
 
 

 

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

Durante l'anno è stato fatto un costante ripasso, approfittando anche dei molti collegamenti tra              
gli argomenti oggetto di studio. Alla fine del primo quadrimestre , gli alunni con profitto               
insufficiente, non hanno usufruito dell'attività di sportelllo per fare un recupero: la verifica             
conclusiva ha avuto esito negativo  per 7 studenti su 7. 
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Fino a febbraio, le spiegazioni sono state svolte con lezioni frontali, creando            
un rapporto insegnante-alunno basato sul coinvolgimento attivo dello        
studente e sullo scambio di considerazioni e apporti personali. Per il           
consolidamento delle conoscenze è stato dato ampio spazio anche ad          
esercitazioni alla lavagna e/o in piccoli gruppi.  
Da marzo fino alla fine dell’anno scolastico, le lezioni si sono svolte in             
videoconferenza: i contenuti sono stati per lo più anticipati mediante          
condivisione di materiali e le ore in video conferenza sono state usate per             
chiarimenti, esercitazioni con correzione dei compiti per casa, ripasso dei          
concetti fonfamentali  

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, appunti, computer , classroom, meet, registro elettronico 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Verifiche scritte: verifiche sommative, a volte contenenti anche quesiti a scelta           
multipla o del tipo vero/falso. 
Verifiche orali 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Nella valutazione sono state considerate: le conoscenze, la correttezza         
nell’applicazione e nell’uso della simbologia/linguaggio, le capacità di collegamento         
delle conoscenze, il percorso individuale fatto dall’alunno . 
Si è adottata la griglia di valutazione dell’istituto, con voti dal 2 al 10 e fissando la                 
soglia della sufficienza tra il  55% e il 60% , a seconda della complessità della verifica. 

 
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, 08/05/2020 
 

Firma del docente 
 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
Materia MATEMATICA Classe 5T A.S. 2019-2020 
 
Insegnante:  REDOLFI MICHELA 
 
libro di testo:  Matematica.verde, volume 4A e 4B; autore M. Bergamini-G.Barozzi-A.Trifine; casa 

editrice Zanichelli 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

GONIOMETRIA(ripasso) 
Equazioni e disequazioni   
goniometriche elementari. 
 
 
 

● Saper risolvere  

equazioni e disequazioni   

goniometriche elementari. 

 

• Utilizzare il linguaggio e i     

metodi propri della   

matematica per organizzare e    

valutare adeguatamente  

informazioni •Utilizzare le   

strategie del pensiero   

razionale negli aspetti   

dialettici e algoritmici per    

affrontare situazioni  

problematiche 

STUDIO DI FUNZIONE 
• Ripasso: studio di funzione    

con l’utilizzo della derivata    
prima 

• La derivata di funzioni    
composte. 

• Definizione di massimi e    
minimi relativi ed assoluti. 

• Criterio di monotonia per le     
funzioni derivabili. 

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

• Studio della funzione derivata    
seconda 

• Punti di flesso e concavità     
/convessità 

• Studio completo di funzioni    
razionali, esponenziali,  
logaritmiche. 
 

• Saper tracciare e   

interpretare il grafico di funzioni     

razionali, esponenziali,  

logaritmiche 

 

• 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 
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INTEGRALI 

•    L’integrale indefinito 
• Gli integrali indefiniti   

immediati 
• L’integrazione per  

sostituzione 
• L’integrazione per parti 
• L’integrale definito 
• Il teorema fondamentale del    

calcolo integrale 
• Il calcolo delle aree e volumi  

 

• Calcolare l’integrale delle   

funzioni elementari, per parti e     

per sostituzione. 

• Calcolo di aree e volumi 

 

 

• 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 

RICERCA OPERATIVA (cenni) 
• Problemi di scelta in cui il grafico        
della funzione obiettivo è un retta 

• Problemi di scelta in cui il        
grafico della funzione obiettivo è     
una parabola 
• diagramma di redditività 
 

• Costruire il modello matematico     

di un problema di RO 

• Risolvere un problema di RO      

analizzando il grafico della    

funzione obiettivo o il diagramma     

di redditività 

• Analizzare dati e interpretarli    

sviluppando deduzioni e   

ragionamenti sugli stessi   

anche con l’ausilio di    

rappresentazioni grafiche,  

usando consapevolmente gli   

strumenti di calcolo 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 
• Disequazioni lineari in due    

variabili e sistemi di    
disequazioni lineari in due    
variabili 

• Problemi di programmazione   
lineare in due variabili. 
 

• Saper risolvere  

graficamente disequazioni lineari   

in due variabili. 

• Saper risolvere  

graficamente sistemi di   

disequazioni lineari in due    

variabili. 

 • Saper risolvere problemi di 
programmazione lineare 

● Analizzare dati e interpretarli    
sviluppando deduzioni e   
ragionamenti sugli stessi   
anche con l’ausilio di    
rappresentazioni grafiche,  
usando consapevolmente gli   
strumenti di calcolo 

CALCOLO COMBINATORIO 
• Principio fondamentale del    
calcolo combinatorio 
• Disposizioni e permutazioni con     
e senza ripetizioni. 
• Combinazioni semplici 

• Saper riconoscere disposizioni, 
combinazioni e permutazioni, 
• saper calcolare il numero di 
combinazioni, permutazioni e 
disposizioni; 
• sapere risolvere problemi con 
combinazioni, disposizioni e 
permutazioni 

● Analizzare dati e interpretarli    
sviluppando deduzioni e   
ragionamenti sugli stessi   
anche con l’ausilio di    
rappresentazioni grafiche,  
usando consapevolmente gli   
strumenti di calcolo  

 
 
Bassano del Grappa, 08/05/2020 
 
 
 
 
Firma del docente 
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(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

La prof.ssa Redolfi Michela, 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  

 

Giordano Dalla Rosa  
Andrea Federico Castorina  
Docente  

Elettrotecnica Elettronica e Automazione  Classe  5T  A.S.  2019-2020  
Materia  
  
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di:  
  

Conoscenze  
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenza riferita ad aspetti 
applicativi degli argomenti proposti durante lo svolgimento dell’anno.  

  

Abilità  
Mediamente gli alunni hanno raggiunto sufficiente  abilità nei calcoli delle principali 
grandezze caratteristiche, ricavando soluzioni personali a problematiche note.  

  

Competenze  
Gli alunni hanno maturato competenze base di elettrotecnica ed elettronica e sono 
in grado di calcolare le principali grandezze elettriche.  

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

Recupero in itinere durante l’anno di argomenti con conoscenze lacunose, risultati sufficienti.  

 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:  
  

Metodologie 
didattiche  

Lezione frontale, lavoro di gruppo, problem-solving, attività di laboratorio. 
Videolezioni a distanza (DAD).  

Materiali e 
strumenti didattici  

Libro di testo, dispense fornite dall’insegnante, software didattico, video proiettore,          
LIM –Dispense disponibili in segreteria.  

  

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate  

Prove scritte, orali e risposta multipla. In 
DAD orali in videoconferenza.  

Criteri di 
valutazione 

adottati  

Si fa riferimento alla griglia di valutazione di 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, 06.05.20  

Firma del docente  
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ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe  

  

Giordano Dalla Rosa  -  Andrea Federico Castorina  

Docente   

Elettrotecnica Elettronica e Automazione  Classe  5T  A.S.  2019-2020  

Materia   

CONOSCENZE  
  

ABILITÀ  
  

COMPETENZE  

 TEMA  1 – Grandezze sinusoidali  

dispensa (da pag.1 a pag.7 
comprese) , libro di testo Hoepli 
E.E.A. pag. 119 – 135, 137 - 142  
  
Grandezze variabili.  

Grandezze  periodiche.  
Parametri delle grandezze 
periodiche.  
Grandezze alternate.  
Grandezze sinusoidali.  
Parametri delle grandezze 
sinusoidali.  
Rappresentazione vettoriale delle 
grandezze sinusoidali.  
Rappresentazione simbolica delle 
grandezze sinusoidali.  
Cenni di “Operazioni con i numeri 
complessi in forma algebrica”.  
Cenni di “Operazioni con i numeri 
complessi in forma polare”.  
Sfasamento fra due grandezze 
sinusoidali.  

Determinare la caratteristica della 
grandezza sinusoidale: ampiezza, 
pulsazione, fase, periodo, valore 
medio e efficace  
Conoscenza di base dei numeri 
complessi in forma algebrica e 
polare e fare semplici calcoli, 
determinare lo sfasamento tra le 
grandezze sinusoidali.  

  

Ricavare i valori delle grandezze 
sinusoidali.  
Rappresentare le grandezze 
sinusoidali.  
Ricavare lo 
sfasamento fra due 
grandezze sinusoidali.  

 TEMA  2 – Sistemi trifase  

dispensa sintesi sistemi trifase    
0-1 – slide sistemi trifase     
(diagrammi), libro di testo    
Hoepli E.E.A. pag. 137 - 144.  
  
Collegamento a stella e a triangolo 
di generatori e diagrammi 
vettoriali.  
Collegamento a stella e a triangolo 
di utilizzatori e diagrammi 
vettoriali.  

Distinguere i vari collegamenti dei 
sistemi trifase e le loro 
caratteristiche di funzionamento.  

Calcolo delle principali grandezze 
elettriche.  

Documento del Consiglio della Classe 5T  -  indirizzi tecnici 45 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI” 
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 
   

 
Collegamento a stella e a triangolo 
di generatori, utilizzatori e 
diagrammi vettoriali.  
Relazioni tra tensioni e correnti di 
fase e di linea.  
Collegamenti con filo neutro.  
Potenze attive, reattive ed 
apparenti, rifasamento  in un 
sistema trifase.  
 
Cenni trasformazioni stella 
triangolo e triangolo stella.  

TEMA  3 – Trasformator 

dispensa teoria, sintesi, costruttivi 
(le parti segnate). Libro di testo 
Hoepli E.E.A. pag. 165 – 169  
  
Principi costruttivi dei 
trasformatori.  
Principio di funzionamento dei 
trasformatori.  
Circuito equivalente.  
Bilancio energetico.  
Trasformatori trifase.  
Parallelo di trasformatori e 
collegamento (cenni).  

Calcolo delle principali grandezze 
elettriche.  

Determinare  le principali 
grandezze elettriche per la scelta 
del trasformatore.  
  

TEMA  4 – Motori asincroni  

libro di testo Hoepli .E.A. pag. 177, 
dispensa: campo magnetico 
rotante, dispensa  Motore 
Asincrono (pag. 11, 15 ,16, no 23 
formule, pag 20, 21, 22, no 
diagramma e formule, pag.28-31, 
no circuito no formule e 
diagramma fasori,  pag.31-37 no 
formule, pag38 no, pag.39 no, 
pag.40 grafico solo intervallo 
motore no formule, pag. 41 no 
formule, pag. 51 -53 no, pag. 54 
no fig. 3.38, pag. 58-59-60 no, pag. 
65 no fig. 3.48, pag 67 no fig. 3.10, 
pag 71-76 no). 
Struttura del motore asincrono. 
Principio di funzionamento. 
Rotore: gabbia di scoiattolo, a 
doppia gabbia, avvolto. 
Bilancio energetico (cenni). 
Caratteristiche: meccanica - 
C=f(n), elettrica - Iass=f(t) 

Calcolo delle principali grandezze 
elettriche e meccaniche. 

Determinare  le principali 
grandezze elettriche sulla base dei 
dati di targa del motore. 
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TEMA  5 – La distribuzione  

libro di testo Hoepli E.E.A, 
dispensa Sistemi di 
distribuzione dell’energia: TT, 
TN La frequenza.  
La tensione.  
Interruttori, sezionatori.  
Manutenzione: cenni.  
  

Interpretare uno schema elettrico.  
  
  
  

Conoscenza elementi principali di 
un quadro elettrico.  
  

TEMA  6 – Diagrammi di Bode 

Pag. 269-277 libro di testo Hoepli 
E.A.A.  
La retroazione: negativa e positiva. 
Studio attraverso analisi di Bode di 
una semplice funzione di 
trasferimento.  
Schemi funzionali: comando 
elettrico di cilindri in assenza di 
segnali bloccanti. Multisim: 
diagrammi Ladder(cenni).  

Caratteristiche applicative.  Tracciamento grafici con poli e 
zeri.  

TEMA  7 -    Filtri passivi  

pag. 279-286 libro di testo Hoepli 
E.A.A., dispensa Filtri passivi.  
  
Passa basso.  
Passa alto.  
Passa banda.  

Interpretare la caratteristica del 
filtro.  
  
  

Conoscenza dello schema 
dei principali filtri.  

TEMA  8 – Sensori 

pag 481-495 libro di testo Hoepli 
E.A.A.  
dispensa  
  
Caratteristiche generali.  
Definizioni, classificazioni, 
parametri caratteristici;  
potenziometrici, estensimetrici, 
temperatura, capacità.  
Rilevatori di fumo puntiformi e 
lineari.  

Applicazioni tipiche del sensore.  
  

Conoscenza dei principali sensori.  
  

Bassano del Grappa, 06.05.20 
Firma del docente  

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 

Firma dei rappresentanti di classe  

Il prof. Dalla Rosa Giordano, 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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17. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente MOCELLIN ANTONIO 
 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5T A.S. 2019 - 2020 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Conoscenza dei contenuti teorici trattati (apparato locomotore, apparato cardio         
circolatorio, respiratorio, sistema nervoso, olimpiadi. Conoscenza del lessico        
specifico. Primo soccorso: conoscenza delle tecniche BLS e rianimazione cardio          
polmonare. Conoscenza delle proprie capacità e dei limiti motori; conoscenza dei           
fondamentali  individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi. 

 

Abilità 

Gli studenti sono in grado di eseguire coreografie di gruppo (acro-sport). Sanno            
eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi. Un gruppo di             
studenti ha raggiunto un livello di abilità motorie molto buono, grazie all’impegno e             
alle capacità coordinative di base. Un altro gruppo, ha ottenuto livelli di abilità             
diversi (da discreto a buono ), a seconda dei moduli didattici in programma. La              
totalità della classe ha interiorizzato e messo in pratica le regole comportamentali,            
e la maggior parte degli sdudenti ha dimostrato di possedere un metodo di lavoro              
sufficientemente autonomo ed efficace 

 

Competenze 

Quasi tutti gli studenti 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 tecniche di esecuzione e strategie di gioco negli sport presi               
in esame; riescono a creare combinazioni e collegamenti anche in situazioni non            
abituali del corpo con lo spazio (percorsi coordinativi con difficoltà). Utilizzano in            
modo appropriato il linguaggio specifico della materia per collegare i vari argomenti            
teorici. 

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

 
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 nelle progressioni a corpo            
libero). 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo e le attrezzature in dotazione in palestra  e al campo di atletica 
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Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

 Prove pratiche; Prova scritta con quesiti a risposta singola;  

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, 06/05/20 
 

Firma del docente 
 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5T A.S. 2019-2020 

 

Insegnante:  MOCELLIN ANTONIO 
 
libro di testo:  G.GIORGETTI, P.FOCACCI, U.ORAZI A 360 ° 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Test specifici a tempo per forza e       
resistenza statica, dinamica ed    
elastica dei vari segmenti corporei 
al corpo libero e/o con attrezzi 

Capacità di autovalutazione del    
livello motorio di partenza e     
autocorrezione del movimento   
per il miglioramento del risultato  
 

Saper organizzare, in prestazioni 
individuali, la distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
motorio in funzione della sua 
durata 

Resistenza organica aerobica ed    
anaerobica: test aerobici test di     
Coper, test funicella. 

Miglioramento del livello base    
attraverso un lavoro continuativo    
di perfezionamento del gesto    
tecnico e con il controllo delle      
pulsazioni cardiache. 

Saper organizzare, in prestazioni 
individuali, la distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
motorio in funzione della sua 
durata 

Forza, Mobilità; 
Velocità d’esecuzione; Destrezza e    
Coordinazione: test addominali e    
dorsali; test per forza muscolare     
veloce; esercizi di coordinazione    
segmentaria 

Presa di coscienza della propria     
situazione iniziale e limiti    
personali. Autocorrezione del   
movimento per il miglioramento    
del risultato 
 

Saper organizzare, in prestazioni 
individuali, la distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
motorio in funzione della sua 
durata 
 

Esercizi di potenziamento,e   
mobilizzazione generale e   
segmentaria, sequenze e   
combinazioni con cambi di ritmo;     
coreografia di gruppo. 
 

Saper ideare e realizzare sequenze     
di movimento e di espressione     
corporea. Padroneggiare gli   
aspetti non verbali della    
comunicazione 
 

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 

Giochi sportivi a squadre:    
Pallavolo, Basket, Badminton,   
Baseball. Conoscere gli aspetti    
essenziali della terminologia,   
regolamento e i gesti tecnici degli      

Saper utilizzare i fondamentali    
individuali e di squadra appresi,     
riconoscere le diverse situazioni di     
gioco; saper gestire le situazioni     

Riconoscere la valenza espressiva    
delle diverse pratiche sportive e     
organizzare le attività motorie    
individuali o in gruppo    
anticipando gli effetti   
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sport svolti, l’aspetto educativo e     
sociale dello sport; conoscere le     
regole 

competitive con autocontrollo e    
rispetto per l’altro. 
 
 

comunicativi e relazionali di    
quanto si andrà ad eseguire 
 

TEORIA 
Sistemi e apparati (cenni)  

Saper utilizzare il linguaggio    
specifico della disciplina per    
esporre e collegare i vari     
argomenti. 
Saper applicare pratiche motorie,    
sensoriali, alimentari che non    
mettono in pericolo la salute e la       
funzionalità dell’organismo. 
 

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 
 

Olimpiadi,  Saper utilizzare il linguaggio    
specifico della disciplina per    
esporre e collegare i vari     
argomenti 

Conoscere gli eventi storici di     
alcune Olimpiadi 

 
 
 
Bassano del Grappa, 6 maggio 2020 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

Il prof. Mocellin Antonio, 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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18. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
Docente FILIPPUCCI ANTONELLA 
 
Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5T 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 discreto livello di conoscenza degli argomenti            
trattati. 

 

Abilità 
La rielaborazione critica e il collegamento tra i diversi ambiti della disciplina sono             
abilità che gli studenti hanno mediamente acquisito in modo autonomo. 

 

Competenze 
Gli alunni applicano ed espongono i concetti chiave e i temi relativi alle scienze              
religiose con chiarezza; il linguaggio specifico usato risulta complessivamente         
buono 

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

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

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale 
Lezione circolare 
Videolezione su piattaforma Meet 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Libro di testo cartaceo 
Libro di testo parte digitale 
Fotocopie fornite dal docente 
Audiovisi (Power point e video) 
Didattica Spaggiari 
G-Classroom 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Colloqui orali 
Relazioni 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

- Risultati ottenuti nelle prove orali e test oggettivi 
- Interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe 
- Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 
- Capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto 

- 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) 
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●  

Bassano del Grappa, 08/05/2020 
Firma del docente 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5T A.S. 2019-2020 
 
Insegnante:  FILIPPUCCI ANTONELLA 
 
libro di testo:  LE VIE DEL MONDO – LUIGI SOLINAS – ED. SEI TORINO 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Diritti e doveri: uomini    
responsabili. I diritti umani; il     
valore morale del lavoro; la     
giustizia sociale; l’etica del dono e      
lo sviluppo sostenibile 
 
 
 
 
La posizione della Chiesa Cattolica     
di fronte alla Grande Guerra     
Analisi della Nota Papale di     
Benedetto XV del 1 Agosto 1917.  
 
I conflitti e la non violenza, l’etica       
della pace; Il ruolo svolto da      
Emergency nella promozione di    
una cultura di pace.  
 
La posizione della Chiesa Cattolica     
di fronte alla seconda guerra     
mondiale: le figure di Papa Pio XI       
e di Papa Pio XII 
Antisemitismo e antigiudaismo; la    
Chiesa e l'antisemitismo . 
 
Sviluppo storico culturale   
dell’ebraismo. Nascita dello Stato    
di Israele e guerra    
Israeliano-Palestinese (accenni) 
 
 
 

Riconoscere il valore etico della 
vita umana come la dignità della 
persona, la libertà di coscienza, la 
responsabilità verso se stessi, gli 
altri e il mondo. 
 
 
 
 
Collocare il pensiero di Benedetto 
XV contro la guerra in un contesto 
culturale contemporaneo. 
 
 
Riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli 
altri. 
 
 
Sapere valutare con capacità 
critica i fenomeni di 
antisemitismo, antiebraismo ed 
antisionismo in un contesto 
culturale contemporaneo.  
 
 
Saper riconoscere nelle  linee 
fondamentali  dell'ebraismo le 
radici del cristianesimo 
Saper collocare la nascita dello 
Stato ebraico all'interno della 
storia di un popolo con particolare 

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. 
 
Cogliere l’importanza del dialogo    
tra tradizioni culturali e religiose     
diverse tra loro. 
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Etica ambientale Enciclica papale    
“Laudato sì” sulla cura della casa      
comune (accenni) 
 

riferimento al movimento 
sionista. 
 
Individuare, sul piano 
etico-religioso, le potenzialità e i 
rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale. 

 
 
 
Bassano del Grappa, 08/05/2020 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

La prof.ssa Filippucci Antonella, 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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ALLEGATO 2 - Simulazioni e griglie di valutazione 

 

 

Simulazione Prima prova dell’Esame di Stato 

classe Quinta a.s. 2019-2020 

 

TIPOLOGIA A 

Gabriele D’Annunzio, Attendendo Elena (da Il piacere, libro 1, cap. 1) 

 

L'anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato,               1

mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle               
domeniche di maggio. Su la piazza Barberini, su la piazza di Spagna una moltitudine di vetture                
passava in corsa traversando; e dalle due piazze il romorio confuso e continuo, salendo alla Trinità                
de' Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle stanze del palazzo Zuccari, attenuato. 

Le stanze andavansi empiendo a poco a poco del profumo ch'esalavan né vasi i fiori freschi. Le rose                  
folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavan sottili da una specie di stelo                   
dorato slargandosi in guisa d'un giglio adamantino , a similitudine di quelle che sorgon dietro la               2

Vergine nel tondo di Sandro Botticelli alla Galleria Borghese. Nessuna altra forma di coppa              
eguaglia in eleganza tal forma: i fiori entro quella prigione diafana paion quasi spiritualizzarsi e               3

meglio dare immagine di una religiosa o amorosa offerta. 

Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un'amante. Tutte le cose a torno rivelavano infatti una               
special cura d'amore. Il legno di ginepro ardeva nel caminetto e al piccola tavola del tè era pronta,                  
con tazze e sottocoppe in maiolica di Castel Durante ornate di storiette mitologiche da Luzio Dolci,                4

antiche forme d'inimitabile grazia, ove sotto l figure erano scritti in carattere corsivo a zàffara nera                5

esametri d'Ovidio. La luce entrava temperata dalle tende di broccatello rosso a melagrane d'argento              6

riccio, a foglie e a motti. Come il sole pomeridiano feriva i vetri, la trama fiorita delle tendine di                   
pizzo si disegnava sul tappeto. 

[…] 

1 San Silvestro: il 31 dicembre. 
2 In guisa … adamantino: in modo da assumere la forma di un giglio luminoso e rilucente come il diamante. 
3 Diafana: quasi trasparente. 
4 Castel Durante: antico nome della città di Urbania, nelle Marche, famosa per la sua produzione di oggetti in maiolica. 
5 Zaffara: sostanza generalmente di colore azzurro, usata per tingere le maioliche. 
6 Esametri: versi latini. 
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Ma il momento si approssimava. L'orologio della Trinità de' Monti suonò le tre e tre quarti.                

Egli pensò, con una trepidazione profonda: “Fra pochi minuti Elena sarà qui. Quale atto io farò                
accogliendola? Quali parole io le dirò?” 

L'ansia in lui era verace e l'amore per quella donna era in lui rinato veracemente; ma la espressione                  
verbale e plastica de' sentimenti in lui era sempre così artificiosa, così lontana dalla semplicità e                7

dalla sincerità, che egli ricorreva per abitudine alla preparazione anche ne' più gravi commovimenti              
dell'animo. 

Cercò d’imaginare la scena; compose alcune frasi; scelse con gli occhi intorno il luogo più propizio                
al colloquio. Poi anche si levò per vedere in uno specchio se il suo volto era pallido, se rispondeva                   
alla circostanza. E il suo sguardo, nello specchio, si fermò alle tempie, all'attaccatura dei capelli,               
dove Elena allora soleva mettere un bacio delicato. Aprì le labbra per mirare la perfetta lucentezza                
dei denti e la freschezza delle gengive, ricordando che un tempo ad Elena piaceva in lui sopra tutto                  
la bocca. La sua vanità di giovine viziato ed effeminato non trascurava mai nell'amore alcun effetto                
di grazia o di forma. Egli sapeva, nell'esercizio dell'amore, trarre dalla sua bellezza il maggior               
possibile godimento. Questa felice attitudine del corpo e questa acuta ricerca del piacere appunto gli               
cattivavano l'animo delle donne. Egli aveva in sé qualche cosa di Don Giovanni e di Cherubino:                8

sapeva essere l'uomo di una notte erculea e l'amante timido, candido, quasi verginale. La ragione               
del suo potere stava in questo: che, nell'arte d'amare, egli non aveva ripugnanza ad alcuna finzione,                
ad alcuna falsità, ad alcuna menzogna. Gran parte della sua forza era nella ipocrisia. 

“Quale atto io farò accogliendola? Quali parole io le dirò?” Egli si smarriva, mentre i minuti                
fuggivano. Egli non sapeva già con quali disposizioni Elena sarebbe venuta. 

 

 

Comprensione complessiva 

Il brano si articola essenzialmente in due momenti. Distinguili ed esponi in breve il loro contenuto. 

 

Analisi testuale 
1. Esamina le righe 1-21. D’Annunzio descrive sia gli “esterni”, la città di Roma, sia gli “interni”,                

la casa di Andrea: questi spazi sono tra loro intimamente connessi e accomunati dalla stessa               
atmosfera. 
a. Definisci in generale questa atmosfera e rintraccia nel testo gli elementi che la caratterizzano               
in modo specifico. 

7 Plastica: nell’espressione del viso. 
8 Gli cattivarono: gli permettevano di conquistare. 
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b. Tra l’esterno e l’interno c’è una rispondenza anche climatica. Quali elementi contribuiscono a              
crearla? 

 

2. Nella casa di Andrea l’arredo assume un grande rilievo: è ricco e raffinato, in sintonia con il                 
gusto comune a tutti gli eroi decadenti (esteti) che si circondano di lusso e di bellezza. 
a. quali oggetti lo caratterizzano? 

b. Quali particolari consentono di rilevarne la bellezza? 

 

3. Il narratore sottolinea l’attesa del protagonista attraverso una breve analisi psicologica. 
a. Da quale considerazione prende l’avvio? 

b. Ti pare che questa analisi punti a cogliere nel profondo le caratteristiche dell’uomo Andrea o                
che sia piuttosto tesa a costruire il “personaggio” dell’esteta? Giustifica la risposta. 

 

4. L’amore è associato alla parola “esercizio” (riga 36): quale significato viene ad assumere per il               
protagonista? 

 

5. Approfondimento 
 

Contestualizza il testo di D’Annunzio e approfondisci il rapporto intellettuale nell’ambito della            
nascente società di massa, facendo eventualmente riferimento ad altri autori italiani di fine             
Ottocento–inizio Novecento. 

 

TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore,             
Roma, 2016, pp.28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti          
italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo            
il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che                  
il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la              
competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel              
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senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e              
realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai           
costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la                
situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i             
prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o             
conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti            
artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico.            
Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità          
di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione             
veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il           
consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel            
mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati                 
in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un               
marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa.            
Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi            
i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio             
culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una           
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della            
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un              
atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una           
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato           
all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né               
ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e              
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova           
teoria del consumatore emotivo. 
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Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale         
passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come         
rappresentazione mentale dell’italianità? E quale differenza può essere        
individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del             
“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti           
con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle            
conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la             
parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per              
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come          
maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer,              
le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la                
tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le             
diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi            
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle            
interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più             
semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È           
impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano           
Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza              
onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un            
appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata                
lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo.              
Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono               
migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la              
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colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame              
reale con le cose. […] 
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno               
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e          
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle             
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro             
quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola.              
Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza             
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica.               
[…] 
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi,             
alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo            
pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società             
l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di              
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci          
prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i               
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe            
l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana.          
Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano              
questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del           
concetto di pubblicità personalizzata. […] 
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le               
luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto                
volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a                
convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta»             
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi            
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a              
un assistente domestico». 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di               
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione,               
riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di           
“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 
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Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed              
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema             
della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana.         
Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso               
che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Paolo Rumiz , L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La               9

Repubblica, 2 Novembre 2018 
 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda                
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un                
milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di                
dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse           
genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento           
compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale",                
con tutte le conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo                 
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di              
leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo              
l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo                
capace di affratellarci?[...] 
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci,             
Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato               
terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per                 
giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto             
imporre ai popoli "alloglotti" l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia            10

divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di                
famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

9 Paolo Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione               
del 4 novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia. 

10 “Alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire                   
la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso                
politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli                
Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra           
alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo          
militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non                 
finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali,             
proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia                  
oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa              
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi,                
insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la             
lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il               
documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di                 
Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare             
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un                
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità           
scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro                  
Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o                   
le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria              
furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria              
anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a                  
una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza,                
soprattutto dei più giovani. 
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi                  
— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette              
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome            
della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici               
lo conferma? 
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2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne              

affrontata nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo               
la Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un            
secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella          
conclusione dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana             
ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora               
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della           
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno              
«sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 

 

TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO     
SUTEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a               
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere?                 
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con elenchi e aneddoti                 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda            
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio.                
Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di                  
un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il              
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo               
stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma                
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il              
viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto               
siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci               
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aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per                
San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità              
del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in               
viaggio. […] 
 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), in “7. Corriere della Sera”, n. 1599, 3 gennaio 2019,                  
pp. 65-71. 
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una             
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di                  
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure,               
senza essere costretto a farne esperienza diretta. 
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la                 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali,            
alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la              
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU      
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla                   
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non                   
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue                
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la                
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita.                 
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica              
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle             
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della               
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano                 
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e                 
infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è                 
frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel               
passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o                   
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile                
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria             
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei              
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende                  
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riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle           
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita , Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si               
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o                 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute»,             
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della             
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci                  
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche               
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la              
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 
 

Tipologia A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
 

NOME                                        COGNOME                                                             CLASSE                         DATA 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

PUNTI 

COMPRENSIONE E ANALISI Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 6 

Modesto e/o superficiale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle          
tecniche narrative 

9 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 12 

Riconoscimento quasi sufficiente dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle          
tecniche narrative 

15 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche          
narrative 

18 

Riconoscimento abbastanza completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche          
narrative 

21 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 24 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche           
narrative 

30 

INTERPRETAZIONE 
COMPLESSIVA E 
APPROFONDIMEN
TI 

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di approfondimenti 5 

Contenuto insufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e scarso approfondimento 10 

Contenuto non del tutto sufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e           
approfondimento mediocre 

13 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti nel complesso       
adeguati 

15 

Contenuto discreto, interpretazione e approfondimenti abbastanza sviluppati 18 

Contenuto più che buono; interpretazione e approfondimenti sviluppati 20 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale; approfondimenti pertinenti e         
personali 

25 

ORGANIZZAZIONE, COERENZA E 
COESIONE TESTUALE 

Disorganizzato e privo di logica 3 

Non del tutto corretto con qualche passaggio poco chiaro 6 

Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9 

Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12 

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo appropriato ed            
efficace) 

15 

RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2 

Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4 

Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6 

Lessico e registro adeguati 8 

Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10 
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CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ortografia, morfologia, sintassi 

e punteggiatura) 

Scorretto / contorto 4 

Parzialmente corretto 8 

Sufficientemente corretto 12 

Chiaro e complessivamente corretto 16 

Sicuro e pienamente corretto 20 

PUNTEGGIO  /100 
 /20 

 

GI = gravemente 

insufficiente (1-3) 

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte 

▪ abilità • testo non compreso 
• strumenti di analisi non applicati 
• mancato utilizzo della documentazione 
• testo non pertinente alla traccia 
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne 
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali 
• testo privo di una struttura 
• scarsa rielaborazione dei contenuti 
• lessico improprio 
• registro inadeguato 
• numerosi errori di ortografia 
• errori gravi di grammatica 
• errori gravi di sintassi 
• punteggiatura carente e impropria 

I = insufficiente (4-5) ▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali 

▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso 
• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico 
• scarso e improprio utilizzo della documentazione 
• testo solo in parte pertinente alla traccia 
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze • testo talora disorganico, con contraddizioni 
interne 

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali 
• testo disorganizzato 
• limitata rielaborazione dei contenuti 
• lessico improprio 

• registro inadeguato 
• errori di ortografia 
• errori di grammatica 
• errori di sintassi 
• punteggiatura carente o impropria 

S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta 
▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo 

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi 
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto 
• testo pertinente alla traccia 
• testo aderente alle convenzioni della tipologia 

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con 
poche contraddizioni interne 

• utilizzo corretto di connettivi testuali 
semplici 

• testo organizzato 
• limitata rielaborazione dei contenuti 
• lessico semplice ma appropriato 

• registro adeguato 
• non più di 3 errori di ortografia 
• non più di 3 errori di grammatica 
• non più di 2 errori di sintassi 
• punteggiatura talora impropria 

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta 
▪ abilità • testo pienamente compreso 

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa 
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa 

▪ competenze • testo organico e ben organizzato 
• contenuti rielaborati a livello personale 
• lessico appropriato 
• assenza di errori di ortografia e di grammatica 
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori) 
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B/O = buono/ottimo 

(9-10) 

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita 
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale 

• contenti rielaborati in modo originale 
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti 
• corretto e originale utilizzo della documentazione 
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica 

 

 
 

Tipologia B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

NOME                                   COGNOME                                                  CLASSE                         DATA 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

PUNTI 

COMPRENSIONE E ANALISI 
(riconoscimento della struttura 

argomentativa e degli aspetti testuali 
più significativi) 

Mancato riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti        
testuali 

6 

Parziale riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti        
testuali 

12 

Riconoscimento quasi sufficientedeiprincipali aspetti testuali     
eargomentativi 

15 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti testuali e argomentativi 18 

Riconoscimento discreto degli aspetti contenutistici, stilistici e delle        
tecniche narrative 

21 

Riconoscimento adeguato della struttura argomentativa e degli aspetti        
testuali più significativi 

24 

Riconoscimento completo e sicuro della struttura argomentativa e degli         
aspettitestuali 

30 

PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO 

(ampiezza e originalità delle conoscenze 
espresse) 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo confuso e superficiale 5 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo superficiale 10 
Esprime la sua opinione in modo quasi sufficiente 13 

Esprime la sua opinione argomentandola a un livello essenziale 15 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo abbastanza chiaro         
ecompleto 

18 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo 20 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo, con           
apporti originali 

25 

ORGANIZZAZIONE, COERENZA E COESIONE 
TESTUALE 

(in riferimento alla produzione del testo 
argomentativo) 

Disorganizzato e privo di logica 3 

Non del tutto corretto, con qualche passaggio poco chiaro 6 

Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9 

Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12 

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo          
appropriato ed efficace) 

15 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2 

Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4 

Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6 

Lessico e registro adeguati 8 

Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ortografia, morfologia, sintassi e 

punteggiatura) 

Scorretto / contorto 4 

Parzialmente corretto 8 

Sufficientemente corretto 12 

Chiaro e complessivamente corretto 16 

Sicuro e pienamente corretto 20 
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PUNTEGGIO  /100 

 /20 

 
 
 
 
 

GI = gravemente 

insufficiente (1-3) 

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte 

▪ abilità • testo non compreso 
• strumenti di analisi non applicati 
• mancato utilizzo della documentazione 
• testo non pertinente alla traccia 
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne 
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali 
• testo privo di una struttura 
• scarsa rielaborazione dei contenuti 
• lessico improprio 
• registro inadeguato 
• numerosi errori di ortografia 
• errori gravi di grammatica 
• errori gravi di sintassi 
• punteggiatura carente e impropria 

I = insufficiente (4-5) ▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali 

▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso 
• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico 
• scarso e improprio utilizzo della documentazione 
• testo solo in parte pertinente alla traccia 
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze • testo talora disorganico, con contraddizioni 
interne 

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali 
• testo disorganizzato 
• limitata rielaborazione dei contenuti 
• lessico improprio 

• registro inadeguato 
• errori di ortografia 
• errori di grammatica 
• errori di sintassi 
• punteggiatura carente o 

impropria 
S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta 

▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo 
• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi 
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto 
• testo pertinente alla traccia 
• testo aderente alle convenzioni della tipologia 

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con 
poche contraddizioni interne 

• utilizzo corretto di connettivi testuali 
semplici 

• testo organizzato 
• limitata rielaborazione dei contenuti 
• lessico semplice ma appropriato 

• registro adeguato 
• non più di 3 errori di ortografia 
• non più di 3 errori di 

grammatica 
• non più di 2 errori di sintassi 
• punteggiatura talora impropria 

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta 
▪ abilità • testo pienamente compreso 

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa 
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa 

▪ competenze • testo organico e ben organizzato 
• contenuti rielaborati a livello personale 
• lessico appropriato 
• assenza di errori di ortografia e di grammatica 
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori) 

B/O = buono/ottimo 

(9-10) 

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita 
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale 

• contenti rielaborati in modo originale 
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti 
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• corretto e originale utilizzo della documentazione 
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica 

 

Tipologia C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

PUNTI 

PERTINENZA ALLA TRACCIA, 
COERENZA DEL TITOLO E 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

I contenuti non sono pertinenti alla traccia 6 

I contenuti risultano poco pertinenti alla traccia e la conoscenza dell’argomento è            
limitato 

9 

I contenuti sono parzialmente pertinenti alla traccia e trattati in modo molto            
superficiale. 

12 

I contenuti sono abbastanza pertinenti alla traccia ma sono trattati in modo            
superficiale 

15 

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e sufficientemente trattati 18 

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e adeguatamente trattati 21 

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e rivelano una buona            
conoscenza dell’argomento trattato 

24 

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e rivelano una conoscenza            
ampia e approfondita dell’argomento trattato 

30 

CAPACITÀ DI CONTESTUALIZZAZIONE 
/ APPROFONDIMENTO CRITICO E 
ORIGINALITÀ DELLE 
ARGOMENTAZIONI 

Non sono presenti 5 

Sono presenti opinioni personali e/o approfondimenti ma in modo superficiale e           
dispersivo 

10 

Il testo è contestualizzato in parte, presenta alcune opinioni personali e degli            
approfondimenti anche se limitati 

13 

Il testo è sufficientemente contestualizzato e presenta a un livello essenziale           
opinioni e/o approfondimenti personali 

15 

L’elaborato risulta contestualizzato; sono presenti opinioni personali e alcuni         
discreti approfondimenti 

18 

L’elaborato risulta contestualizzato con precisione; sono presenti opinioni        
personali e buoni approfondimenti 

20 

L’elaborato risulta perfettamente contestualizzato; sono presenti opinioni       
personali motivate in modo ampio e critico e/o approfondimenti interessanti 

25 

ORGANIZZAZIONE, COERENZA E 
COESIONE TESTUALE 

Disorganizzato e privo di logica 3 
Non del tutto corretto con qualche passaggio poco chiaro 6 
Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9 

Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12 

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo          
appropriato ed efficace) 

15 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2 
Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4 
Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6 
Lessico e registro adeguati 8 
Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10 

CORRETTEZZA Scorretto / contorto 4 
GRAMMATICALE 

arzialmente corretto 8 
(ortografia, morfologia, sintassi e 

punteggiatura) 

 
Sufficientemente corretto 12 

Chiaro e complessivamente corretto 16 
Sicuro e pienamente corretto 20 
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PUNTEGGIO  /100 

 /20 

 

GI = gravemente 

insufficiente (1-3) 

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte 

▪ abilità • testo non compreso 
• strumenti di analisi non applicati 
• mancato utilizzo della documentazione 
• testo non pertinente alla traccia 
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne 
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali 
• testo privo di una struttura 
• scarsa rielaborazione dei contenuti 
• lessico improprio 
• registro inadeguato 
• numerosi errori di ortografia 
• errori gravi di grammatica 
• errori gravi di sintassi 
• punteggiatura carente e impropria 

I = insufficiente (4-5) ▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali 

▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso 
• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico 
• scarso e improprio utilizzo della documentazione 
• testo solo in parte pertinente alla traccia 
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze • testo talora disorganico, con contraddizioni 
interne 

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali 
• testo disorganizzato 
• limitata rielaborazione dei contenuti 
• lessico improprio 

• registro inadeguato 
• errori di ortografia 
• errori di grammatica 
• errori di sintassi 
• punteggiatura carente o impropria 

S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta 
▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo 

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi 
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto 
• testo pertinente alla traccia 
• testo aderente alle convenzioni della tipologia 

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con 
poche contraddizioni interne 

• utilizzo corretto di connettivi testuali 
semplici 

• testo organizzato 
• limitata rielaborazione dei contenuti 
• lessico semplice ma appropriato 

• registro adeguato 
• non più di 3 errori di ortografia 
• non più di 3 errori di grammatica 
• non più di 2 errori di sintassi 
• punteggiatura talora impropria 

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta 
▪ abilità • testo pienamente compreso 

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa 
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa 

▪ competenze • testo organico e ben organizzato 
• contenuti rielaborati a livello personale 
• lessico appropriato 
• assenza di errori di ortografia e di grammatica 
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori) 

B/O = buono/ottimo 

(9-10) 

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita 
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale 

• contenti rielaborati in modo originale 
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti 
• corretto e originale utilizzo della documentazione 
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica 
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