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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO PROFESSIONALE  DEI SERVIZI
COMMERCIALI

CLASSE 5^C A.S. 2021/22

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO

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

● ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
● contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa

connessi;
● contribuire alla realizzazione della gestione dell'area amministrativo–contabile;
● contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;
● collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
● utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
● utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle

corrispondenti declinazioni;
● comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore;
● collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE

Il gruppo classe è composto da diciannove alunni, di cui dieci femmine e nove maschi. La composizione
della classe è variata nel corso dell’anno scolastico in seguito al ritiro dell’alunna, Risvanovski Sarah.

Sono presenti:

● un’ alunna con certificazione DSA ai sensi della L.170/2010 che, per tutto il percorso scolastico, è stata
accompagnata da un PDP elaborato da CdC con opportuni strumenti compensativi e misure
dispensative;

● un alunno BES con relazione e per il quale  il CdC ha deciso di elaborare un PDP.

Durante il presente anno scolastico un gruppo di alunni ha dimostrato interesse e curiosità rispetto alle
varie discipline, entusiasmo verso le proposte culturali e desiderio di miglioramento delle proprie
competenze in vista della preparazione all’esame, mentre il resto della classe ha affrontato con scarso
interesse le attività proposte dimostrando una partecipazione generalmente poco attiva e produttiva.
In generale per alcuni la condotta è andata progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di
maturità e responsabilità. Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.
Episodicamente e in via del tutto eccezionale si è fatto uso di annotazioni di richiamo personale.

Dal punto di vista del profitto, un gruppo ha lavorato con impegno e serietà, raggiungendo risultati
complessivamente buoni. Altri si sono affidati per lo più ad uno studio mnemonico e non sempre
produttivo al fine di operare collegamenti. Una parte della classe non ha mantenuto una costante
attenzione in classe e applicazione nello studio, dimostrando incertezze nella preparazione e difficoltà
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nello svolgimento delle prove. Nel corso dell’anno è emersa inoltre scarsa padronanza delle
competenze linguistiche ed espressive. Alcuni alunni infatti hanno mostrato lacune non trascurabili in
diverse discipline.

La programmazione si è svolta regolarmente, come risulta dai verbali del Consiglio di Classe. In data 1
dicembre 2021 e 21 aprile 2022, sono state somministrate le simulazioni della prima prova di esame.

Il clima in classe è stato abbastanza sereno e adeguato al corretto svolgimento delle lezioni.

La frequenza è risultata irregolare per diversi alunni.

Il gruppo è stato sempre coeso e il livello di socializzazione e l’atteggiamento aperto al dialogo
educativo,  hanno favorito un clima positivo.

In classe terza e quarta gli alunni non hanno potuto svolgere lo stage in azienda, attività rientrante nei
PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro L. 107/2015), a causa dell’emergenza sanitaria prorogata più volte
fino al 31 marzo 2022. Sulla base di ciò, le attività di PCTO sono state erogate con modalità alternative
e sostanzialmente da remoto considerando la peculiarità dell’indirizzo di studio.

Il gruppo classe ha usufruito nell’ultimo biennio di una continuità didattica stabile esclusivamente in
discipline come: Lingua e Letteratura Italiana, Lingua inglese, Lingua francese, Tecniche di
Comunicazione, Storia, Diritto ed Economia  e I.R.C.

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

Gli studenti hanno assunto un comportamento corretto e
rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni. La
frequenza, alle verifiche e alle lezioni è stata poco
regolare da parte di alcuni studenti evidenziando un
elevato numero di ore di assenza.

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

Gli alunni hanno dimostrato di aver assimilato
discretamente i contenuti delle discipline, sia
umanistiche che professionalizzanti; in alcuni casi i livelli
raggiunti sono stati buoni.

padronanza dei linguaggi

La maggior parte della classe ha dimostrato di sapersi
esprimere con una sufficiente proprietà di linguaggio.
Permangono delle incertezze linguistiche per un piccolo
gruppo di studenti.

padronanza degli
strumenti

Una parte della classe sa operare confronti tra i contenuti
delle diverse discipline, mentre la maggior parte
necessita di supporto continuo.

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

Nell’ambito delle singole discipline
Si vedano gli allegati per ciascuna disciplina (“Relazione finale del docente” M 8.5_08-03; “Conoscenze,
abilità e competenze disciplinari” M 8.5_08-04).

Attività di simulazione effettuate in preparazione all’esame di Stato in ambito disciplinare e
pluridisciplinare.
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Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione
Durata

della prova

SIMULAZIONI PRIMA PROVA
Lingua e letteratura

italiana
01 Dicembre 2021
21 Aprile 2022

6 ore

COLLOQUIO

Lettere, Tecniche
Professionali dei Servizi

Commerciali, Lingua
Inglese, Lingua francese,

Diritto ed Economia,
Scienze motorie

31 Maggio 2022 2  ore

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

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

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
e nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

Per la verifica dell’apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti, come interrogazioni, prove
strutturate o semistrutturate, esercitazioni, esposizioni di lavori di gruppo ed elaborati scritti di diverse
tipologie. Il numero delle prove scritte e 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.

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 in presenza e a distanza, 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).

Non è stata attivata questa metodologia didattica.

7. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 22,
Ordinanza ministeriale n. 65, del 14/03/2022)).

Argomenti/Nuclei pluridisciplinari che possono aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi,
documenti, esperienze, progetti o problemi da sottoporre agli studenti durante il colloquio.
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Nuclei pluridisciplinari elaborati ed approvati dal Consiglio di classe

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

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

DIRITTO ED ECONOMIA
Contratto di compravendita, di locazione, di assicurazione, contratto
di  leasing, di trasporto, franchising

SCIENZE MOTORIE

Contratti sportivi, contratti di sponsorizzazione

INGLESE
Insurance; transport; documents of carriage, in import/export
trade; leasing; franchising

FRANCESE

La logistique et les transports
La livraison de la marchandise; les documents accompagnant la
marchandise

UNIONE EUROPEA, IL TRATTATO DI
MAASTRICHT E L'EURO

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

FRANCESE
L’Union européenne
Les institutions européennes
Les institutions françaises

PAGAMENTI NEL COMMERCIO
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
FUNZIONI E SERVIZI DI BANCHE E
BORSA

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

DIRITTO-ECONOMIA
L’evoluzione del sistema bancario italiano.

IL RINNOVAMENTO  DELLE
TEMATICHE E
DELLE FORME  NARRATIVE NELLA
LETTERATURA EUROPEA DELLA
PRIMA METÀ DEL '900

ITALIANO
Novità tematiche e stilistico formali nei romanzi di Svevo (la
psicoanalisi in “La Coscienza di Zeno”) e Pirandello
 
SCIENZE MOTORIE
Le Olimpiadi antiche e la nascita delle Olimpiadi moderne

COMMERCIO  INTERNAZIONALE DIRITTO – ECONOMIA
Caratteristiche del commercio internazionale; vantaggi e svantaggi
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E GLOBALIZZAZIONE  DEL
MERCATO

del commercio internazionale; il processo di globalizzazione
dell’economia e sue conseguenze
 

INGLESE
Multinationals; business growth.

FRANCESE
La mondialisation
L’approche des marchés étrangers
Les relations internationales

STORIA
L’autarchia

SCIENZE MOTORIE
Le Multinazionali e lo Sponsor

IL LAVORO SUBORDINATO
E LA GESTIONE DEL
PERSONALE 

INGLESE
Application for a job: the letter of application and the Europass
Curriculum Vitae

FRANCESE
Les ressources humaines
La lettre de motivation
Le Curriculum Vitae Europass
Le monde du travail en France

DIRITTO – ECONOMIA
Privacy nei  luoghi di lavoro
La  tutela dei lavoratori
La sicurezza nei luoghi di lavoro

SCIENZE MOTORIE
Postura ed Ergonomia per il benessere del lavoratore

ANDAMENTO
CICLICO DELL'ECONOMIA DEL '900

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

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Analisi di bilancio.

INTELLETTUALI E
 DITTATURA

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

ITALIANO
Gli intellettuali e il fascismo (D’Annunzio, Pirandello, Ungaretti)

SCIENZE MOTORIE
Lo sport nell'era del fascismo e le Olimpiadi del '36.

GLI STATI UNITI STORIA
Il ruolo degli Stati Uniti nella storia del Novecento
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INGLESE
The political system in the USA. Political parties in the USA.

LA GUERRA 

STORIA
Le due guerre mondiali; la resistenza; la guerra fredda.

ITALIANO
G.D’Annunzio, G. Ungaretti

FRANCESE
La Première Guerre mondiale
La Seconde Guerre mondiale

SCIENZE MOTORIE
Traumatologia e primo soccorso nello sport. La nascita delle
Paralimpiadi.

LE FUNZIONI ECONOMICHE TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Break even analysis. 

MODELLI DI BUSINESS

DIRITTO - ECONOMIA
I contratti di impresa e di lavoro: Il contratto estimatorio; il
contratto di agenzia

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

FRANCESE
Le système économique français
Pôles d’excellence française

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

STORIA
La seconda guerra mondiale

CUSTOMER SATISFACTION
FRANCESE
La commande; problèmes d'exécution de la commande
Les réclamations

COVID-19
SCIENZE MOTORIE
Il recupero del soggetto colpito da sars-cov 2

STORIA
Influenza spagnola e prima guerra mondiale
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A. Tipologia di esperienze di PCTO (progetto per le competenze trasversali e l’orientamento) svolte
dalla classe nel percorso di studi.

Durante il triennio le attività PCTO sono state organizzate secondo lo spirito del D.Lgs 77/2005, del DPR
87/2010, della 107/10 e successivi aggiornamenti, con l’obiettivo di aiutare gli studenti a comprendere le
proprie aspirazioni e attitudini ed a promuovere la formazione delle competenze spendibili nel mercato del
lavoro e sono state erogate con modalità online.

I docenti hanno certificato le competenze linguistiche e professionali valutando l’esposizione di un
elaborato, accompagnato da una presentazione multimediale, preparato da ogni alunno/a.

Il lavoro individuale, esposto il 25 ottobre 2021, riguardava la presentazione di un’azienda del territorio,
scelta dagli alunni ed approfondita utilizzando il sito ufficiale dell’azienda stessa e le informazioni fornite da
personale qualificato contattato dall’allievo/a tramite mail e lettera di presentazione, .

Nell’anno in corso gli alunni sono stati formati per mezzo di  incontri con esperti sull’ autoimprenditorialità.

CLASSE TERZA

SICUREZZA CORSO BASE ORE 4

SICUREZZA CORSO SPECIFICO ORE 8

CLASSE QUARTA

INCONTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO CON  CONFINDUSTRIA E AGENZIE INTERINALI

SETTIMANA 19 - 23 APRILE 2021 ATTIVITA’ PCTO (IN SOSTITUZIONE DELLO STAGE NON SVOLTO) PER UN
TOTALE DI 36 ORE

CLASSE QUINTA

PROGETTO “Costruire il Bilancio di Sostenibilità” organizzato dalla Camera di Commercio di Vicenza in
stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, nell'ambito del Protocollo d’Intesa tra loro
stipulato erogato nel mese di novembre 2021 mediante tre incontri on line "L'economia circolare e le
competenze green richieste dalle imprese", "Bilancio civilistico di esercizio e il suo collegamento con il
Bilancio di sostenibilità", "Bilancio di sostenibilità: la redazione e casi pratici"

PROGETTO “Ideare un business plan” tenuto dall’ esperta Gloria Bettini

ITS ACADEMY VENETO

“ANTISEMITISMO IERI E OGGI” Quarta Giornata della Legalita’

“GIUSTIZIA AL CENTRO” incontro con la Ministra Marta Cartabia sulla Giustizia Riparativa - DIRITTI E
DOVERI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

INCONTRO CON I SOCCORRITORI "PROGETTO MINI-ANNE"

CONFERENZA ONLINE SU "L' ESODO DEI GIULIANO DALMATI. STORIOGRAFIE E MEMORIE"

PARTECIPAZIONE SPETTACOLO ONLINE:  "E POI SI SCIOGLIERÀ LA NEVE. RIGONI STERN E IL VALORE
DELLA MEMORIA"(ARTEVEN)
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/2021.
Progetti  svolti:

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
(ordinanza n. 53/2021).

Curricolo di Educazione Civica

Obiettivi
di

apprendi
mento

L.
92/2019

Tematiche/Compiti significativi/Uda Traguardi Materia: argomenti e ore

Ore
totali

1°t./2°
p.

COSTITUZ
IONE

Il lavoro nella Costituzione 1, 3, 4 Diritto ed economia: artt. 1, 4,

35-40 Cost.    (4 ore)

Francese: La formation

professionnelle et le monde du

travail en France (3 ore)

IRC: La dignità dell’uomo

nell’ambito del lavoro in

riferimento ai documenti di

etica sociale (2 ore)

Inglese: Applying for a job, the

CV                               (3 ore)

12 ore
2°p.

1°t.

SVILUPPO
SOSTENIB

ILE

Sport a scuola (Agenda 2030, obiettivo 3:

salute e benessere)

9 Scienze Motorie: assumere
comportamenti funzionali alla
sicurezza in palestra, a scuola e
negli spazi aperti; assumere
comportamenti adeguati per
prevenire possibili infortuni e
traumi; applicare gli elementi
fondamentali del primo
soccorso. Conoscere i principi
fondamentali di prevenzione
attiva e passiva negli ambienti
di lavoro e scolastici; conoscere
gli elementi fondamentali del
primo soccorso, BLSD,
prevenzione degli infortuni e
degli incidenti domestici
(4 ore)

Diritto ed economia: art. 32

7 ore
1°t.
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Cost.                            (3 ore)
Tutela ambientale (Agenda 2030, obiettivo 13:

lotta contro il cambiamento climatico)

10, 12

10, 11, 12, 13

Tecniche di comunicazione:
sostenibilità aziendale + eticità
delle aziende
(2 ore)

Matematica: (agenda 2030 -

obiettivo 13: lotta contro il

cambiamento climatico)

Modello di gioco “coopetitive”
per la sostenibilità ambientale
alla ricerca di una soluzione
“win - win”. (3 ora)

Tecniche professionali dei
servizi commerciali: il bilancio
sociale
(2 ore)

2 ore
1°t.

5 ore
2°p.

Progetto / attività FAI: Identità ritrovate. Alla

scoperta del patrimonio di storia, arte, natura e

tradizioni civiche italiane

11, 13 Storia: i luoghi della prima e
seconda guerra mondiale nel
territorio
(3 ore)

Italiano: prima e seconda
guerra mondiale, un viaggio
nella geografia e nella
letteratura               (3 ore)

6 ore
2°p.

CITTADIN
ANZA

DIGITALE

Quadro normativo attuale in materia di privacy 1, 14 Tecniche di comunicazione:

uso consapevole e responsabile

della comunicazione virtuale e

non, in azienda

(2 ore)

Diritto ed economia: il GDPR

(2 ore)

4 ore

2p.

Attività
promosse

dal
territorio/
progetti/i

ncontri

La Giustizia al centro (11.10.2021): incontro in
streaming con la Ministra Cartabia
Partecipazione  lezione -spettacolo "E poi si
scioglierà la neve. Rigoni Stern e il valore della
memoria"( Arteven) 27.09.2021
L’economia circolare e le competenze green
richieste dalle imprese 10.11.2021
Corso pratico di rianimazione cardiopolmonare
28.01.2022

1, 6, 8

7-9

2 ore

1 ora

2 ore

2 ore

5 ore
1°t.

2 ore
2°p.

Totale parziale 43 ore
Totale 46 ore
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Bassano del Grappa,  06 maggio 2022
Il Coordinatore di classe

Verduci Caterina

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

Cognome e Nome del docente Disciplina
FAIELLA FEDERICA TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
FAIELLA FEDERICA EDUCAZIONE CIVICA
GARBIN ANNALISA DIRITTO ED ECONOMIA
GARBIN ANNALISA EDUCAZIONE CIVICA
GIANNICO ROSMARIE LINGUA FRANCESE
GIANNICO ROSMARIE EDUCAZIONE CIVICA
IOPPOLO MARIA BENEDETTA MATEMATICA
IOPPOLO MARIA BENEDETTA EDUCAZIONE CIVICA
PERIN ANNA SILVIA EDUCAZIONE FISICA
PERIN ANNA SILVIA EDUCAZIONE CIVICA
REBECCHI MARIA TECNICHE DI COMUNICAZIONE
REBECCHI MARIA EDUCAZIONE CIVICA
RONZANI PATRIZIA ANNA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
RONZANI PATRIZIA ANNA STORIA
RONZANI PATRIZIA ANNA EDUCAZIONE CIVICA
SONDA SILVIA ILDE LINGUA INGLESE
SONDA SILVIA ILDE EDUCAZIONE CIVICA
VERDUCI CATERINA TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
VERDUCI CATERINA EDUCAZIONE CIVICA
ZORDAN GINA RELIGIONE CATTOLICA
ZORDAN GINA EDUCAZIONE CIVICA

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente GARBIN ANNALISA

Materia DIRITTO ED ECONOMIA Classe 5^C A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

La classe ha dimostrato una media conoscenza dei contenuti programmati,
raggiunta attraverso un percorso cognitivo strettamente scolastico. Nell'insieme il
gruppo ha raramente dimostrato quel particolare interesse per un
approfondimento della disciplina in modo personale, che dovrebbe
contraddistinguere l'ultimo anno di corso. Nell'insieme gli studenti hanno acquisito
delle conoscenze puramente funzionali a risolvere l'aspetto limitato e contingente
alle scadenze scolastiche, determinato dalle prove di verifica. Nonostante questo
l'eccessiva preoccupazione per il risultato, l'insicurezza personale, la carenza di un
impegno costante e rigoroso hanno fatto sì che anche il momento della verifica
fosse spesso disatteso.

Abilità

ll gruppo classe, sotto questo aspetto, si presenta piuttosto omogeneo. Le
competenze che gli studenti nel loro insieme sono riusciti a dimostrare, sono
strettamente correlate al lavoro svolto in classe.
Nel merito sanno utilizzare gli strumenti operativi specifici della materia (es. codice
civile). Non hanno, tuttavia, maturato una reale capacità di studio autonomo e di
ricerca personale nell'ambito della materia. Presentano alcune difficoltà, anche se
stimolati, ad elaborare percorsi e collegamenti trasversali nell'ambito della
disciplina e nel realizzare collegamenti interdisciplinari.

Competenze

Diversificate le capacità che la classe esprime.
Va precisato nell'analisi, che le diverse potenzialità sono state espresse in termini
diversi. Si evidenzia un gruppo di alunni dotati di discrete capacità solo per pochi
messe quasi sempre a frutto con impegno e studio metodico mentre per altri non
sempre messe a frutto a causa di uno studio e di un impegno alterno o superficiale.
A tali alunni si contrappone un piccolo gruppo dove reali difficoltà linguistiche,
problemi dal punto di vista espressivo e di rielaborazione, non sono stati sempre
compensati da un impegno tenace e continuo.

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

Studio individuale.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

In prevalenza lezione frontale supportata dall'ausilio del codice civile e della
Costituzione repubblicana e dal sistematico raffronto tra gli argomenti della
programmazione e la realtà. Il commento periodico delle notizie di attualità e
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l'analisi di situazioni contrattuali reali hanno contribuito a rendere la materia viva e
presente nella vita quotidiana e non solo nelle grandi decisioni di cui sentiamo
parlare ogni giorno. Lezione in presenza solo dal 26 aprile 2021

Materiali e
strumenti didattici

Libro in adozione nel corrente anno scolastico, Costituzione, codice civile e leggi
collegate, dispense relative ad aggiornamenti e casistica, internet per gli
aggiornamenti.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove strutturate a risposta multipla, interrogazioni orali frontali, prove scritte con
domande aperte.

Criteri di
valutazione

adottati

Per le prove strutturate a risposta multipla assegnato punteggio ad ogni risposta
corretta e voto calcolato con la seguente proporzione: punteggio
massimo:punteggio ottenuto= 10:voto
I criteri adottati per le interrogazioni orali e le prove scritte sono stati: aderenza alla
traccia, contenuto, forma, organizzazione del lavoro, apporto personale,
conoscenza e rielaborazione dei contenuti, uso appropriato del linguaggio specifico,
capacità di interpretazione della normativa codicistica e speciale, capacità critiche

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, 06/05/2022

Docente

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

Materia DIRITTO ED ECONOMIA Classe 5^C A.S. 2021/2022

Insegnante: GARBIN ANNALISA

libro di testo: AA.VV.,  Nuovi percorsi di diritto ed economia 1, tomo A, ed. Simone per la Scuola,
2012
AA.VV.,  Nuovi percorsi di diritto ed economia 2, tomo B ed. Simone per la Scuola,
2014
AA.VV.,  Nuovi percorsi di diritto ed economia 2, ed. Simone per la Scuola, 2017

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Modulo 1. I CONTRATTI
D'IMPRESA

LA COMPRAVENDITA E LA
LOCAZIONE
1. Contratti tipici e contratti atipici
2. La compravendita: nozione,
funzione e caratteri
3. Effetti della compravendita per
le parti
4. Particolari specie di vendita
5. La locazione: nozione, funzioni
e caratteri
6. Principali obbligazioni delle
parti

La locazione degli immobili
urbani

GLI ALTRI CONTRATTI TIPICI
1. Il contratto estimatorio
2. La somministrazione
3. Il contratto d'opera
4. L'appalto
5. Il trasporto
6. Il mandato
8. Il deposito
9. Il mutuo
10. L'agenzia
13. L'affiliazione commerciale

I CONTRATTI ATIPICI
1. I contratti atipici
2. Il leasing
3. Il factoring

Saper operare confronti e fare
esemplificazioni pertinenti. Saper
affrontare e risolvere semplici casi
giuridici. Saper ricercare in modo
autonomo le norme e saperle
interpretare nell'ambito della
normativa codicistica e delle leggi
specifiche in materia

Esporre in modo chiaro le nozioni
fondamentali, facendo uso di un
linguaggio tecnico appropriato.
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Modulo 2. FUNZIONI E SERVIZI DI
BANCHE E ASSICURAZIONI

LA FUNZIONE DELLE BANCHE NEL
SISTEMA ECONOMICO
1. Definizione di credito
2.L'evoluzione del sistema
bancario italiano
3. Le funzioni della banca
moderna
4. Le autorità preposte al controllo
del sistema creditizio italiano
5. La normativa europea
6. Il SEBC e la BCE

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
1. Il contratto di assicurazione:
nozione
2. L'assicurazione contro i danni
3. L'assicurazione sulla vita

Modulo 3. NORMATIVA IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO E DI
TUTELA DELLA PRIVACY

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA DEL LAVORATORE NEI
LUOGHI DI LAVORO
1. L'obbligo di sicurezza del datore
di lavoro
2. Evoluzione legislativa: dalla
legislazione speciale al TU della
sicurezza sul lavoro (D:Lgs
81/2008)
3. La prevenzione
4. I soggetti responsabili
5. I soggetti tutelati (cenni)
6. Gli obblighi e i diritti dei
lavoratori
7. I rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (cenni)
8. La sorveglianza sanitaria
obbligatoria
9. Le sanzioni (cenni)
10. L'esonero della responsabilità
civile del datore di lavoro per
infortunio e malattia professionale

IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
1. Il diritto alla privacy

Saper operare confronti e fare
esemplificazioni pertinenti
interpretando la realtà
giuridico-economica

Saper operare confronti e fare
esemplificazioni pertinenti
interpretando la realtà
giuridico-economica, anche alla
luce dell’emergenza covid-19

Saper operare confronti e fare
esemplificazioni pertinenti
interpretando la realtà
giuridico-economica, anche alla
luce del GDPR 2016/679

Esporre in modo chiaro le nozioni
fondamentali, facendo uso di un
linguaggio tecnico appropriato

Esporre in modo chiaro le nozioni
fondamentali, facendo uso di un
linguaggio tecnico appropriato
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2. Il fondamento normativo del
diritto alla privacy
3. Principi generali della disciplina
4. Oggetto della tutela
5. Le parti in gioco: titolare,
responsabile e incaricato
6. Il soggetto passivo del
trattamento: l'interessato
7. Adempimento e regole per il
trattamento dei dati personali
8. Gli adempimenti nei confronti
dell'interessato: l'informativa
9. Gli adempimenti nei confronti
del Garante: la notificazione e
l'autorizzazione (cenni)
10. Il consenso
11. La sicurezza dei sistemi
informativi
12. La cessazione del trattamento

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
DEI LAVORATORI
1. La riservatezza nel rapporto di
lavoro: origine e fondamento della
tutela
2. Il trattamento dei dati personali
nell'ambito del rapporto di lavoro
3. Il trattamento dei dati sensibili
(cenni)
4. Controllo a distanza nel
rapporto di lavoro
5. Sistemi di comunicazione
elettronica aziendale. L'uso di
internet e della posta elettronica

Modulo 4. SOFTWARE DI SETTORE

LE BANCHE DATI IN AMBITO
GIURIDICO
1. Introduzione
2. Archivi ufficiali di normativa
statale
3. La Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
4. I siti dei Ministeri
5. Banche dati a pagamento
6. Le modalità di ricerca
7. Modalità di visualizzazione dei
risultati
8. Il parser normativo
Modulo 5. FONTI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI DI
INFORMAZIONE ECONOMICA

Essere in grado di ricercare un
testo legislativo all'interno di una
banca dati giuridica
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LE PRINCIPALI FONTI DI
INFORMAZIONE ECONOMICA
1. L'importanza dell'informazione
2. Le principali fonti di
informazione istituzionali
3. Quotidiani, riviste, siti web e
canali specializzati

Modulo 6. COMMERCIO
INTERNAZIONALE E
GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
1. Le caratteristiche del
commercio internazionale
3. I vantaggi del commercio
internazionale
4. Gli svantaggi del commercio
internazionale: la nascita del
protezionismo

LA GLOBALIZZAZIONE DEI
MERCATI
1. Processi di globalizzazione e
strategie di internazionalizzazione:
il "sistema mondo"
2. La globalizzazione
dell'economia
3. Le conseguenze della
globalizzazione
4. La sfida della globalizzazione
diversa

EDUCAZIONE CIVICA: art. 32 Cost.,
artt. 1, 4, 35-40 Cost., GDPR

Individuare le principali fonti
nazionali ed internazionali di
informazione economica.

Capire le ragioni economiche del
commercio internazionale e
analizzare il processo evolutivo
che ha condotto alla
globalizzazione dell'economia

Essere consapevoli delle regole e
del valore della vita democratica
con particolare riferimento al
diritto alla salute e al diritto del
lavoro.
Acquisire consapevolezza e
responsabilità dei mezzi di
comunicazione virtuale.

Esporre in modo chiaro le nozioni
fondamentali, facendo uso di un
linguaggio tecnico appropriato

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente
Annalisa Garbin

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Garbin Annalisa, 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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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente GIANNICO ROSMARIE

Materia LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE Classe 5^C A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

Il gruppo classe, costituito da 19 alunni ha acquisito, nel complesso, una
conoscenza discreta degli argomenti trattati e una conoscenza adeguata delle
strutture linguistiche. Alcuni studenti possiedono una buona o ottima padronanza
del lessico specifico e hanno potenziato la conoscenza delle strutture linguistiche.

Abilità

Gli alunni sono in grado di comprendere, con un diverso grado di sicurezza,
messaggi orali e testi scritti riguardanti tematiche conosciute: argomenti di
interesse quotidiano o attinenti al proprio settore di specializzazione come
documenti di tipo professionale, descrizioni di servizi commerciali o di luoghi di
interesse artistico e culturale, testi di attualità, canzoni, filmati.
Nel complesso la classe è in grado di riportare informazioni, concernenti aspetti di
interesse commerciale e culturale relativi alla Francia o ai paesi francofoni,
utilizzando un lessico specifico. Gli studenti sanno interagire in conversazioni
riguardanti argomenti familiari vicini ai propri interessi, o ambiti di esperienza
personale e professionale.
Anche se con un diverso livello di correttezza formale, la classe è in grado di
produrre testi scritti coerenti e coesi relativi ai diversi temi affrontati, riutilizzando
le strutture morfosintattiche apprese e utilizzando un lessico idoneo.

Competenze

Alcuni alunni sono in grado di riutilizzare le conoscenze e competenze acquisite in
modo più autonomo e personale, soprattutto nella produzione orale; altri, in
particolar modo nella produzione scritta, dimostrano di possedere un bagaglio di
termini specialistici meno solido e minore propensione alla rielaborazione

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

Non è stato necessario svolgere attività di recupero. All'inizio dell'anno si è proceduto al ripasso e al
rinforzo di alcuni argomenti grammaticali e lessicali. Durante tutto l’anno, si è fatto ricorso ad attività
mirate, al fine di potenziare le abilità scritte e orali e il livello della partecipazione.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, ascolto di dialoghi, conversazioni, collegamento ad Internet con
proiezione di cortometraggi o filmati attinenti alla sfera professionale, utilizzo della
piattaforma Google Meet, condivisione di materiali ed esercitazioni su Google
Classroom.

Materiali e Libri di testo in formato cartaceo e digitale, materiale fornito dall'insegnante e
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strumenti didattici condiviso, Internet, cd-audio, DVD, video, film in lingua originale, piattaforme
Google Classroom, Google Meet.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte:
Verifiche scritte in presenza su argomenti di carattere commerciale con domande
aperte e chiuse
Test a scelta multipla
Esercizi di produzione, traduzione e rielaborazione per testare la conoscenza e l’uso
della comunicazione commerciale
Stesura di un CV Europass accompagnato da una lettera di candidatura
Comprensione scritta di testi riguardanti aspetti professionali e argomenti di
attualità
Prove orali:
Interrogazioni orali in presenza e a distanza
Esposizione di argomenti di carattere professionale o di attualità
Comprensione orale di film o video, di registrazioni legate alla vita professionale
Interazione orale
Simulazione di un colloquio di lavoro

Criteri di
valutazione

adottati

Assegnazione di un punteggio per i test a scelta multipla
Utilizzo delle griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di Lingue straniere per
tutte le altre prove scritte e orali

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, 06/05/2022

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

Materia LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE Classe 5^C A.S. 2021/2022

Insegnante: GIANNICO ROSMARIE

libro di testo:
-Schiavi -Ruggiero Boella- Forestier-Peterlongo, Rue du commerce, Petrini
-Régine Boutégège, À vrai dire...pas à pas 2, Cideb

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Testo : « Rue du Commerce »
Dossier 4 Les acteurs de
l’entreprise
Unité 1 Les ressources humaines
Le recrutement du personnel
Les méthodes de sélection
L’accès à l’emploi
L’offre d’emploi sur le web
La lettre de motivation
Le curriculum vitae
L’entretien de recrutement
La formation
Unité 2 Le personnel de
l’entreprise commerciale
Unité 3 La recherche des
fournisseurs
Unité 4 Les réponses des
fournisseurs

Dossier 5 La commande et l’achat
Unité 1 La commande
Passer une commande
Passer une commande urgente
Envoyer un bon de commande
Accuser réception d’une
commande
Unité 2 Problèmes d’exécution de
la commande
Modification des prix
Demande de précision
Unité 3 Les modifications du
contrat de vente
Modifier les quantités des articles
Annuler une commande
Refuser l’annulation de la

-Comprendere un’offerta di lavoro
-Dare informazioni sulla propria
storia personale e sul proprio
percorso scolastico
-Definire l’insieme delle modalità
di esecuzione del contratto di
vendita

-Comprendere le espressioni e il
lessico riguardanti una procedura
di acquisto
-Redigere un ordine seguendo un
plan
-Comprendere delle conversazioni
telefoniche
-Passare un ordine urgente al
telefono
-Chiedere, per lettera o e-mail, di
apportare delle modifiche ad un
contratto di vendita o domandare
delle precisazioni

-Interagire in scambi dialogici
riguardanti le proprie esperienze
scolastiche e di stage
-Comprendere, redigere,
completare delle lettere e delle
e-mail
-Interagire in una conversazione
telefonica per chiedere /fornire
informazioni riguardanti le
condizioni di vendita

-Riutilizzare i contenuti appresi
per effettuare un ordine
-Risolvere i problemi legati
all’esecuzione di un ordine
interagendo anche
telefonicamente con il cliente
-Redigere delle risposte positive e
negative
-Interagire telefonicamente per
modificare un contratto di vendita
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commande

DOSSIER 6 La logistique et les
transports
Unité 1 La logistique
Unité 2 La livraison de la
marchandise
Unité 3 L’expédition et la livraison
Unité 4 Les réclamations

DOSSIER 7 L’ouverture à
l’international
Unité 1 La mondialisation
Unité 2 L’acheminement des
marchandises
Unité 3 La stratégie douanière de
l’UE

DOSSIER 8 Le règlement
Unité 1 Régler les achats et les
services
Unité 2 La facture et le règlement

CULTURE ET CIVILISATION

Dossier 1 La France des régions:
L’organisation administrative de
l’espace
Les régions de France
Les régions d’outre-mer

Dossier 2 La société française:
La formation des jeunes
Le monde du travail
Le CV Europass

Dossier 3 Le système économique
français:

-Comprendere testi riguardanti le
diverse modalità di consegna
-Comprendere testi riguardanti i
mezzi di trasporto e i documenti
necessari
-Cogliere gli elementi essenziali di
un avviso di spedizione, una
fattura, un ordine di spedizione a
un trasportatore
-Analizzare delle lettere di
reclamo

-Definire la globalizzazione e le
sue implicazioni
-Riconoscere gli Incoterms per la
spedizione delle merci
-Analizzare dei documenti di
spedizione

-Individuare le diverse modalità di
pagamento
-Compilare diverse tipologie di
fatture

-Comprendere testi orali e scritti
di carattere geografico e
storico-artistico
-Individuare le principali
informazioni su monumenti e
luoghi d’interesse turistico o
economico
-Comprendere testi orali e scritti
individuando le caratteristiche
professionali richieste nel mercato
del lavoro
-Dare informazioni sulla propria
storia personale: descrivere il
proprio percorso scolastico, le
competenze acquisite

-Individuare le caratteristiche
principali del sistema economico
francese, le sue eccellenze e i

-Riferire le operazioni legate alla
logistica
-Descrivere i diversi tipi di
trasporto, gli imballaggi e i
documenti che accompagnano le
merci
-Completare un avviso di
spedizione, una fattura, un ordine
di spedizione
-Comprendere, redigere o
rispondere ad una lettera di
reclamo

-Descrivere le modalità per
stabilire dei contatti con i
mercati stranieri e per
rapportarsi agli intermediari del
commercio internazionale
-Comprendere, redigere o
completare dei documenti di
spedizione
-Definire le regole doganali
europee

-Comprendere, redigere o
completare, delle lettere
riguardanti i pagamenti, l’invio di
fatture e le modalità di
pagamento

-Esporre le principali informazioni
riguardanti la geografia, l’arte o la
storia di un territorio

-Redigere il proprio Curriculum
Vitae
-Interagire in scambi dialogici
riguardanti le proprie esperienze e
competenze simulando un
colloquio di lavoro
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Les secteurs de l’économie
« Made in France : dix produits qui
cartonnent à l’étranger »
Pôles d’excellence française
Tourisme et culture
L’Île-de-France
Paris
La Provence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA)

Testo: « A vrai dire… pas à pas »
vol 2
Completamento, ripasso e rinforzo
di alcuni argomenti grammaticali e
lessicali affrontati nei precedenti
anni scolastici

Unité 5 « En route »
Grammatica:                       i
pronomi relativi composti, i
pronomi e gli aggettivi indefiniti, il
pronome relativo dont, la frase
interrogativa indiretta, il gerundio

Unité 6 «Droits et devoirs»
Grammatica:
la proposizione introdotta da
même si /même quand ;
meme/aussi, le espressioni per
situare un’azione nel tempo

Unité 7 «Biographies»
Grammatica:
la doppia negazione, la
proposizione temporale, il
participio presente (2)

Unité 8 « Guerre et paix »

principali poli di attrazione
turistica
-Comprendere un articolo di
attualità
-Conoscere le aziende e i prodotti
di eccellenza in
Francia-Comprendere testi orali e
scritti di carattere geografico e
storico-artistico
-Individuare le principali
informazioni su monumenti e
luoghi d’interesse turistico o
economico

-Comprendere testi scritti
riguardanti la sicurezza nelle città
o la descrizione di un territorio

-Conoscere le principali istituzioni
francesi

-Riconoscere l’impegno sociale e i
momenti essenziali della vita di un
personaggio storico, di uno
scrittore e in genere di una
celebrità

-Ripercorrere le principali
commemorazioni storiche in
Francia

-Descrivere le principali risorse
economiche francesi, operare dei
confronti con l’Italia
-Descrivere fenomeni commerciali
-Confrontare i prodotti francesi e
italiani di eccellenza
-Esporre le principali informazioni
riguardanti la geografia, l’arte o la
storia di un territorio
-Descrivere una città, un itinerario
di viaggio

-Parlare della sicurezza e della
mobilità urbana
-Dibattere sulla necessità del
rispetto del codice della strada
-Parlare dei mezzi di trasporto e
delle alternative per ridurre
l’inquinamento
-Riflettere e dibattere su alcuni
aspetti riguardanti il rapporto fra
la scuola, il mondo giovanile, la
famiglia, la società
-Parlare dei diritti e dei doveri dei
cittadini

-Avere coscienza di alcune tappe
fondamentali nella storia
dell’Umanità

-Collocare la propria dimensione
di cittadino in un orizzonte
europeo e mondiale

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente
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Rosmarie Giannico
Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof. ssa Giannico Rosmarie, 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.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente IOPPOLO MARIA BENEDETTA

Materia MATEMATICA Classe 5^C A.S. 2021/2022

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

Conoscenze
Nel complesso, alla fine del percorso di studi, la classe ha raggiunto livelli di
conoscenza mediamente più che sufficiente in tutti gli argomenti trattati, livelli
discreti/buoni per un ristretto gruppo di alunni.

Abilità

La classe ha raggiunto una sufficiente capacità logico - deduttiva, ma comunque
ristretta ai casi analizzati durante il percorso di studio, mentre alcuni studenti
riescono ad utilizzare in maniera consapevole le tecniche e strumenti di calcolo
anche nella risoluzione di problemi nuovi, ma che comunque sono riconducibili a
quelli già analizzati. Nel complesso è mediamente sufficiente la capacità di
esprimersi e di comunicare attraverso l’uso di simboli e formule e
l’interpretazione/rappresentazione dei dati.

Competenze
Utilizzo con sufficiente padronanza di regole e procedure di calcolo studiate. Un
gruppo della classe ha dimostrato di saper utilizzare metodi e linguaggio specifici
per organizzare in modo autonomo le procedure acquisite.

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

Gli alunni con profitto insufficiente hanno recuperato in itinere tramite studio individuale e successiva
verifica scritta ma col mancato superamento dell’insufficienza.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, problem solving, laboratorio con GeoGebra.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, appunti, lavagna, LIM e tavoletta grafica, piattaforma digitale, video –
lezione in diretta su Google Meet durante DDI.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche scritte intermedie e finali con esercizi, verifiche orali con svolgimento di
esercizi e trattazione dei relativi argomenti teorici.
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Criteri di
valutazione

adottati

Prove scritte: congruenza con la traccia e/o con il quesito proposto, correttezza di
esecuzione dei calcoli algebrici, giustificazione dei passaggi nella risoluzione e
padronanza dei contenuti.
Prove orali: congruenza con il quesito proposto e padronanza dei contenuti,
conoscenza della terminologia, della simbologia e delle tecniche operative, capacità
di collegamento ad argomenti differenti, rielaborazione critica personale.
In generale la valutazione tiene conto di quanto concordato in dipartimento.
La valutazione finale sarà il risultato di molteplici fattori, quali l’acquisizione dei
fondamenti della disciplina in termini di conoscenza, competenze e abilità,
progresso complessivo nel periodo di riferimento, interesse e partecipazione,
impegno di studio osservato.

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, 06/05/2022

Docente

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

Materia MATEMATICA Classe 5^C A.S. 2021/2022

Insegnante: IOPPOLO MARIA BENEDETTA

libro di testo: Leonardo Sasso – Nuova Matematica a colori v. 4 (ediz. Gialla) - Petrini

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

LIMITI E CONTINUITA’ (libro di
testo – unità 3, 4, 6)
- Ripasso lettura di grafici:
- Algebra dei limiti:
- Calcolo dei limiti nel caso di limiti
finiti e nel caso di limiti infiniti e
senza forme di indecisione
(somme, prodotti, quozienti);
- Forme indeterminate: ∞-∞;∞/∞;
0/0;
- Discontinuità delle funzioni;
- Asintoti: definizione e ricerca
algebrica degli asintoti (asintoto
verticale, orizzontale
ed obliquo);

CALCOLO DIFFERENZIALE (libro di
testo – unità 7, 8, 9)
- Il concetto di derivata: rapporto
incrementale; definizione di
derivata e suo significato
geometrico;
- Le derivate fondamentali: della
funzione costante, della funzione
f(x)=x;
- I teoremi sul calcolo delle
derivate:

la derivata della somma di
funzioni;

la derivata del prodotto di
funzioni;

la derivata della potenza
di una funzione;

la derivata del quoziente
di due funzioni.
- Definizione di massimi e minimi
relativi ed assoluti;

- Aver chiaro il concetto di
funzione in una variabile e saperla
studiare analizzandone il grafico.
- Acquisire le tecniche per
calcolare limiti finiti e infiniti di
funzioni.
- Aver chiaro il concetto di
funzione continua e saper
classificare i punti di discontinuità.
- Conoscere la definizione e
significato geometrico di derivata;
- Saper calcolare le derivate.
- Saper rappresentare il grafico di
una funzione individuandone le
caratteristiche (dominio,
intersezione con gli assi,
simmetrie, asintoti, studio del
segno, crescenza e decrescenza,
massimi e minimi, concavità,
flessi).

- Saper affrontare problemi di
ricerca operativa

- Uso del linguaggio e metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare in modo
adeguato informazioni di tipo
quantitativo e qualitativo.

- Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti
dialettici ed algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni.
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- Definizioni di funzioni crescenti e
decrescenti in un intervallo, flesso
di funzione, di funzioni concave e
convesse in un intervallo;
- Criterio di monotonia per le
funzioni derivabili;
- Ricerca di massimi e minimi
relativi di una funzione derivabile;
- Studio del grafico di una
funzione;

RICERCA OPERATIVA e le
sue fasi;
- I problemi di scelta nel
caso continuo e discreto;
- Le scelte tra più
alternative

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Maria Benedetta Ioppolo

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof. ssa Ioppolo Maria Benedetta , 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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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente PERIN ANNA SILVIA

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5^C A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

Test specifici a tempo per forza e resistenza statica, dinamica ed elastica dei vari
segmenti corporei al corpo libero e/o con attrezzi.
_____________________________
Forza, Mobilità;
Velocità d’esecuzione;Destrezza e Coordinazione: test addominali e dorsali; test per
forza muscolare veloce; esercizi di coordinazione segmentaria con e senza attrezzi.
___________________________
Circuiti di Allenamento: esercizi di potenziamento,e mobilizzazione generale e
segmentaria.
____________________________
Giochi sportivi: Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e i
gesti tecnici degli sport svolti; conoscere le regole di utilizzo delle attrezzature e
degli impianti e il linguaggio arbitrale; saper programmare una lezione
suddividendola nelle varie fasi specifiche.
_______________
TEORIA
Sistemi e apparati; apparato scheletrico e cenni su osteoporosi; paramorfismi e
dismorfismi; apparato articolare, cenni su artrosi e artrite.
Sistema muscolare: struttura muscolare, contrazione e tono muscolare,
combustibili dei muscoli.
_____________________________
Apparato cardiocircolatorio: struttura e funzioni del sangue e dei vasi sanguigni; il
cuore: struttura, funzioni e parametri che regolano l’attività cardiaca; elementi di
primo soccorso e tecniche di rianimazione cardio polmonare.
__________________________
Apparato respiratorio: struttura delle vie aeree, dei polmoni, dei muscoli respiratori
e funzioni; elementi di primo soccorso e rianimazione cardio -polmonare.
____________________________
Cenni su sport e Fascismo e la storia delle Olimpiadi.
__________________________
Sistema immunitario: prevenzione e cura attraverso l’attività fisica.
__________________________
Cenni su alimentazione:funzioni dei nutrienti; macronutrienti e micronutrienti, il
doping e gli integratori sportivi.
__________________________
I contratti sportivi e i contratti di sponsorizzazione.
_____________________________
Traumatologia e primo soccorso nello Sport. La nascita delle Paralimpiadi.
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Abilità

Capacità di autovalutazione del livello motorio di partenza e autocorrezione del
movimento per il miglioramento del risultato.
_____________________________
Miglioramento del livello base attraverso un lavoro continuativo di
perfezionamento del gesto tecnico e con il controllo delle pulsazioni cardiache.
_____________________________
Presa di coscienza della propria situazione iniziale e limiti personali. Autocorrezione
del movimento per il miglioramento del risultato.
_____________________________
Saper ideare e realizzare sequenze di movimento in situazioni mimiche, danzate e
di espressione corporea. Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione.
__________________________
Saper utilizzare i fondamentali individuali e di squadra appresi, riconoscere le
diverse situazioni di gioco; saper gestire le situazioni competitive con autocontrollo
e rispetto per l’altro.
________________________
Saper 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.
_____________________________
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per esporre e collegare i vari
argomenti.
Saper applicare le procedure di primo soccorso e messa in sicurezza; saper
chiamare correttamente il 118.
__________________________
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per esporre e collegare i vari
argomenti.
Saper applicare pratiche motorie, sensoriali, alimentari che non mettono in
pericolo la salute e la funzionalità dell’organismo
____________________________
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per esporre e collegare i vari
argomenti.

Competenze

Saper organizzare, in prestazioni individuali, la distribuzione e la sincronizzazione
dell’impegno motorio in funzione della sua durata.
_____________________________
Saper organizzare, in prestazioni individuali, la distribuzione e la sincronizzazione
dell’impegno motorio in funzione della sua durata.
_____________________________
Sapersi spendere nell’attività motoria specifica prevedendone l’andamento e
graduando le proprie forze per raggiungere l’obiettivo nel rispetto dei limiti del
proprio corpo, del tempo richiesto e dell’ambiente di lavoro.
_____________________________
Riconoscere la valenza espressiva delle diverse pratiche sportive e organizzare le
attività motorie individuali o in gruppo anticipando gli effetti comunicativi e
relazionali di quanto si andrà ad eseguire.
_____________________________
Svolgere la pratica sportiva a livello individuale 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.
_____________________________
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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.

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

Non sono state necessarie attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Per la parte teorica lezioni frontali (alcune videolezioni su Meet a partire nel mese
di gennaio), per la parte pratica lavori individuali,a coppie e a gruppi adottando
metodiche globali alternate a interventi analitici correttivi (perfezionamento del
gesto tecnico per prove ed errori).

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo,schede predisposte dal docente,video tutorial, filmati e le
attrezzature in dotazione in palestra  e al campo di atletica.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove pratiche; Prova scritta con quesiti a risposta singola (tip.B); interrogazioni
orali; esercitazioni con quesiti a risposta singola e domande a scelta multipla (tip.
B+C), simulazione di colloquio orale  Esame di Stato.

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, 06/05/2022

Docente

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

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5^C A.S. 2021/2022

Insegnante: PERIN ANNA SILVIA

libro di testo: DEL NISTA, PARKER, TASSELLI- IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI LIGHT, EDIZIONE
ARANCIONE- ED. G. D’ANNA

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.
____________________________

Forza, Mobilità;
Velocità d’esecuzione;Destrezza e
Coordinazione: test addominali e
dorsali; test per forza muscolare
veloce; esercizi di coordinazione
segmentaria con e senza attrezzi.
___________________________
Circuiti di Allenamento: esercizi di
potenziamento,e mobilizzazione
generale e segmentaria.
____________________________
Giochi sportivi: Conoscere gli
aspetti essenziali della
terminologia, regolamento e i
gesti tecnici degli sport svolti;
conoscere le regole di utilizzo
delle attrezzature e degli impianti
e il linguaggio arbitrale; saper
programmare una lezione
suddividendola nelle varie fasi
specifiche.
_______________
TEORIA
Sistemi e apparati; apparato
scheletrico e cenni su osteoporosi;
paramorfismi e dismorfismi;
apparato articolare, cenni su
artrosi e artrite.
Sistema muscolare: struttura
muscolare, contrazione e tono
muscolare, combustibili dei

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

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

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

Saper ideare e realizzare sequenze
di movimento in situazioni
mimiche, danzate e di espressione
corporea. Padroneggiare gli
aspetti non verbali della
comunicazione.
__________________________
Saper utilizzare i fondamentali
individuali e di squadra appresi,
riconoscere le diverse situazioni di
gioco; saper gestire le situazioni
competitive con autocontrollo e
rispetto per l’altro.
________________________
Saper utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina per
esporre e collegare i vari

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

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

Sapersi spendere nell’attività
motoria specifica prevedendone
l’andamento e graduando le
proprie forze per raggiungere
l’obiettivo nel rispetto dei limiti
del proprio corpo, del tempo
richiesto e dell’ambiente di lavoro.
____________________________

Riconoscere la valenza espressiva
delle diverse pratiche sportive e
organizzare le attività motorie
individuali o in gruppo
anticipando gli effetti comunicativi
e relazionali di quanto si andrà ad
eseguire.
____________________________

Svolgere la pratica sportiva a
livello individuale riconoscendone
le valenze comunicativa, culturale
e relazionale e sapere
autonomamente come la pratica
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muscoli.
____________________________
_
Apparato cardiocircolatorio:
struttura e funzioni del sangue e
dei vasi sanguigni; il cuore:
struttura, funzioni e parametri che
regolano l’attività cardiaca;
elementi di primo soccorso e
tecniche di rianimazione cardio
polmonare.
__________________________
Apparato respiratorio: struttura
delle vie aeree, dei polmoni, dei
muscoli respiratori e funzioni;
elementi di primo soccorso e
rianimazione cardio -polmonare.
____________________________
Cenni su sport e Fascismo e la
storia delle Olimpiadi.
__________________________
Sistema immunitario: prevenzione
e cura attraverso l’attività fisica.
__________________________
Cenni su alimentazione:funzioni
dei nutrienti; macro nutrienti e
micro nutrienti, il doping e gli
integratori sportivi.
__________________________
I contratti sportivi e i contratti di
sponsorizzazione.
___________________________
Traumatologia e primo soccorso
nello Sport. La nascita delle
Paralimpiadi.

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

sportiva deve essere modulata in
base all’età e alle capacità di chi la
pratica.
____________________________

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.

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente
Anna Silvia Perin

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof. ssa Perin Anna Silvia., 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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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente REBECCHI MARIA

Materia TECNICHE DI COMUNICAZIONE E
RELAZIONE

Classe 5^C A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

1. Conoscere l'impostazione di una lettera di autocandidatura, di un curriculum
vitae e di un colloquio di lavoro
2. Conoscere la storia e le funzioni di internet, i servizi che la rete offre in modo
particolare i social network, l'e-commerce ed i siti web
3.Conoscere la teoria della psicoanalisi
4. Conoscere le nozioni fondamentali sulle relazioni umane in azienda.
5. Conoscere le tecniche di fidelizzazione della clientela
6. Conoscere il marketing e le principali tecniche di pubbliche relazioni in azienda.
7.Conoscere il linguaggio pubblicitario e le fasi di una campagna pubblicitaria.

Abilità

1.Acquisire consapevolezza circa le modalità di funzionamento dei processi
comunicativi in ambito aziendale.
2. Comprendere come le relazioni umane in azienda incidano sull’andamento
generale dell’attività  dell’impresa.
3.Individuare gli stili, gli strumenti e i soggetti della comunicazione in ambito
lavorativo cogliendone anche le tecniche persuasive messe in atto.
4.Saper analizzare e valutare campagne pubblicitarie.

Competenze

1. Saper realizzare una lettera di autocandidatura, un semplice curriculum vitae  e
un ipotetico colloquio di lavoro.
2.Utilizzare strumenti  di comunicazione visiva e multimediale, anche presi dalla
rete
3. Riconoscere e mettere in atto alcune armi della persuasione nel realizzare una
situazione comunicativa
4. Riconoscere l’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario, attraverso
un’analisi  dello  stesso.
5. Acquisire una competenza strategico-creativa nell'analizzare messaggi visivi ed
audiovisivi   pubblicitari.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Gli alunni con profitto insufficiente e incerto hanno recuperato in itinere con studio individuale ed
interrogazioni.
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale; lavoro di gruppo finalizzato alla elaborazione di un compito di
realtà

Materiali e Libro di testo in uso
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strumenti didattici Approfondimenti mirati specialmente inerenti ad alcune novità nelle classificazioni
diagnostiche
Ricerche in rete
Utilizzo regolare di prodotti multimediali e condivisi

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte semistrutturate
Interrogazioni programmate e non.
Compito di realtà: problem solving

Criteri di
valutazione

adottati

Esposizione chiara e formalmente corretta
Capacità di analisi e sintesi
Capacità applicative
E' stata utilizzata una valutazione su scala da 1 a 10. Griglie di valutazione
concordate in dipartimento e sulla base delle indicazioni ministeriali per l’Esame di
Stato

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, 15/05/2022

Docente

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

Materia
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E
RELAZIONE

Classe 5^C A.S. 2021/2022

Insegnante: REBECCHI MARIA

libro di testo: -Tecniche di comunicazione. Per le Scuole superiori.
di F. Cammisa , P. Tournour-Viron 

-  materiale in fotocopia su Freud e la Psicoanalisi,
-  R.Cialdini“Le armi della persuasione: perché si finisce con il dire di si ”Giunti”

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1. Modulo introduttivo: IDEE PER
IL     TUO FUTURO:
- Che cosa farò da grande
- La ricerca del lavoro
- La lettera di
auto-candidadura
- Il curriculum vitae
- Il colloquio di lavoro
2. THE SOCIAL NETWORK: amici
del commercio elettronico

3. IL SITO WEB

4.  FREUD E LA PSICOANALISI

5. IL FATTORE UMANO IN
AZIENDA: LE ARMI DELLA
PERSUASIONE

6.  LE  COMUNICAZIONI
AZIENDALI

u.a. 1   Le comunicazioni
interne ed esterne all’azienda

u.a. 2   Il linguaggio del
marketing

Riconoscere l’efficacia
comunicativa di un messaggio
pubblicitari

Conoscere l'impostazione di una
lettera di autocandidatura, di un
curriculum vitae e di un colloquio
di lavoro

Conoscere la storia e le funzioni di
internet, i servizi che la rete offre
in modo particolare i social
network, l'e-commerce ed i siti
web

Conoscere la teoria della
psicoanalisi

Conoscere le nozioni fondamentali
sulle relazioni umane in azienda.

Conoscere le tecniche di
fidelizzazione della clientela
Conoscere il marketing e le
principali tecniche di pubbliche
relazioni in azienda.

Conoscere il linguaggio

Utilizzare strumenti  di
comunicazione visiva e
multimediale

Utilizzare le principali funzioni di
internet, i servizi che la rete offre
in modo particolare i social
network, l'e-commerce ed i siti
webUtilizzare il linguaggio della
psicoanalisi.

Utilizzare le principali armi della
persuasione durante le
esercitazioni..

Acquisire consapevolezza circa il
funzionamento dei processi
comunicativi e relazionali  in
ambito azienda
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7.  LA  COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

u.a. 1   Il linguaggio
pubblicitario

u.a. 2   Le fasi di una
campagna pubblicitaria

8. CITTADINANZA DIGITALE 
Visione e commento del
documentario: “The social
Dilemma” 

pubblicitario e le fasi di una
campagna pubblicitaria.

Capacità di avvalersi
consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali, in ambito
sociale e professionale. 

Utilizzare il linguaggio
pubblicitario per costruire una
campagna pubblicitaria durante
un’esercitazione.

Acquisire consapevolezza sulla
sicurezza e sulla tutela dei diritti in
rete

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Maria Rebecchi

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof. ssa Rebecchi Maria, 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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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente RONZANI PATRIZIA ANNA

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^C A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

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

Abilità

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

Competenze

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

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

Non sono state necessarie attività di recupero

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Si sono utilizzate per lo più le lezioni frontali, le esercitazioni ed il lavoro
cooperativo. Alcuni alunni si sono proposti per esporre argomenti alla classe, anche
con approfondimenti personali. Inoltre si è sempre cercato di creare un
collegamento tra gli autori e le correnti letterarie trattati e i diversi periodi storici di
riferimento.
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Materiali e
strumenti didattici

Si è cercato di utilizzare soprattutto il libro di testo per agevolare il lavoro
domestico degli alunni. Al manuale si sono affiancati schemi riepilogativi e mappe
concettuali. Durante le lezioni si è stimolata la partecipazione attiva degli alunni
con domande, per lo più, e con proposte di collegamento con la storia.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Gli alunni nel corso del primo quadrimestre hanno svolto 2 prove scritte di italiano
(di cui 1 simulazione di prima prova comune a tutte le quinte dell’Istituto), 1
verifica semistrutturata di letteratura italiana valida per l’orale, nel corso del
secondo quadrimestre hanno svolto 2 prove scritte(di cui 1 simulazione di prima
prova comune a tutte le quinte dell’Istituto),  e 1 prova orale, e 2 verifiche scritte.

Criteri di
valutazione

adottati

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

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, 06/05/2022

Docente

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

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^C A.S. 2021/2022

Insegnante: RONZANI PATRIZIA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1. Quadro sintetico del contesto
storico - culturale. il Positivismo
- Il Naturalismo e il Verismo
- La vita e la personalità di Verga
- Le novelle
- Il ciclo dei vinti
- La poetica
- Lo stile e le tecniche espressive

Da Novelle:" La  Lupa", "Rosso
Malpelo"
Da I Malavoglia:
Prefazione:"La fiumana del
progresso";
"La famiglia Toscano"
"L'addio alla casa del nespolo"

2. L'Età del Decadentismo:
- contesto storico, politico- sociale
e culturale;
- il Simbolismo: Baudelaire
- G. D'Annunzio e G. Pascoli:
a. la vita e il contesto
storico-sociale
b. l'ideologia politica e sociale
c. la poetica
d. i temi della poesia
e. le soluzioni formali
d. L'opera: l' "Alcyone"
e. L'opera: " Myricae" e i " Canti di
Castelvecchio"

C. Baudelaire, da " I fiori del
male":
- Corrispondenze

Orientarsi nel contesto
storico-culturale delle    diverse
epoche.

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

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

Stabilire collegamenti e confronti.

Pianificare le fasi di produzione di
un testo argomentativo.

Scegliere la propria tesi ed
elaborare una strategia
argomentativa adeguata.

Esporre in modo chiaro, logico e
coerente

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

Progettare e produrre testi di
vario tipo.

Esprimersi con correttezza
grammaticale e sintattica.

Vedi sopra

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

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

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

Contestualizzare le opere e gli
autori  studiati.

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

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

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario
tipo.

Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti.

Vedi sopra
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- L'albatro
Da "Alcyone":
- La pioggia nel pineto

Da " Myricae":
- Novembre
- X agosto
Da " Canti di Castelvecchio":
- La mia sera
- Il gelsomino notturno

3. Il romanzo del Novecento:
caratteri generali
Italo Svevo:
a. La vita e il contesto culturale
b. la formazione e l'incontro con la
psicanalisi
c. Trieste e il rapporto con la
cultura mitteleuropea
d. La poetica
e. L'opera : " La coscienza di Zeno"

Da " La coscienza di Zeno":
- Il fumo
- Il funerale mancato
- Psico-analisi

Luigi Pirandello:
a. profilo autobiografico e
contesto
b.le idee e la poetica: vitalismo e
dicotomia vita/forma; la crisi
dell'identità individuale
c. il relativismo conoscitivo
d.la poetica dell'umorismo
e. " Novelle per un anno":
struttura e temi
f. il romanzo : " Il fu Mattia Pascal"
( la vicenda, la struttura narrativa,
i personaggi, i temi)

Da " Novelle per un anno":
- Il treno ha fischiato
- La carriola (in fotocopia)

Da " Il fu Mattia Pascal":
- "Adriano Meis"

Da “Uno, nessuno e centomila”
-“ Il naso di Moscarda”

Giuseppe Ungaretti:
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a. profilo autobiografico e
contesto;

b. le idee e la poetica
Da “L’ allegria”

- I fiumi
- S. Martino
- Veglia
- Fratelli
- Soldati

Bassano del Grappa, 06 /05/2022

Docente

Patrizia Ronzani

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente RONZANI PATRIZIA

Materia STORIA Classe 5^C A.S. 2021/2022

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

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

Abilità
Una buona parte della classe ha dimostrato autonomia operativa e un metodo di
studio efficace; alcuni, invece, hanno incontrato difficoltà nell'apprendimento che
è risultato per lo più scolastico e mnemonico.

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

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

Non sono state necessarie attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Sono state impartite per lo più lezioni frontali stimolando, comunque, la
partecipazione attiva degli alunni con domande e proposte di riflessione. Si è
cercato di utilizzare soprattutto il libro di testo per agevolare lo studio domestico
degli alunni. Al manuale si sono affiancati schemi riepilogativi e mappe concettuali.
Si sono svolte attività di approfondimento con successiva esposizione.

Materiali e
strumenti didattici

Sono stati utilizzati il manuale scolastico, appunti presi a lezione, fotocopie fornite
dall'insegnante e mappe concettuali e/o schemi; si sono fatte delle integrazioni
attraverso la visione di documentari e video-lezioni inerenti gli argomenti trattati,
sono stati utilizzati strumenti quali classroom per fornire materiale e power point
di supporto allo studio.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Nel corso del primo quadrimestre si è svolta 1 verifica con domande a risposta
multipla e domande aperte, e un’esposizione dei lavori degli studenti. Nel secondo
quadrimestre 3 verifiche con domande aperte e a risposta multipla e 1
interrogazione  orale.

Criteri di
valutazione

adottati

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, si è fatto riferimento ai
criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la
sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari
individuati dai Dipartimenti e fatti propri da ciascun docente. Per la valutazione di
fine periodo ( 1° e 2° quadrimestre), si è tenuto conto anche della situazione di
partenza, dei progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato,
dell’interesse e della costanza nello studio, della partecipazione all’attività didattica.
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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 06/05/2022

Docente

Patrizia Ronzani

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

Materia STORIA Classe 5^C A.S. 2021/2022

Insegnante: RONZANI PATRIZIA

libro di testo: G.GENTILE – L. RONGA “GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA VOL. 5”Corso di Storia,
Cittadinanza e Costituzione. Editrice LA SCUOLA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

Le illusioni della Belle Epoque

I caratteri dell’età giolittiana

Il doppio volto di Giolitti

Tra successi e sconfitte

UNITA’ 2: LA PRIMA GUERRA
MONDIALE

Le cause della guerra

Dalla guerra occasionale alla
guerra di posizione

L’Italia in guerra

La Grande Guerra

La svolta del 1917

La conclusione del conflitto e i

Riconoscere nella storia del
Novecento e del mondo attuale le
radici storiche del passato;

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

Riconoscere le relazioni esistenti
tra eventi studiati;

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

Identificare gli elementi
maggiormente significativi dei
diversi periodi storici utilizzando

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

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

Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio
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trattati di pace

UNITA’ 3: LA RIVOLUZIONE RUSSA

Mappa concettuale (pag.81)

La rivoluzione del 1917

La nascita dell’URSS e la guerra
civile

La NEP

L’affermazione di Stalin

La politica economica staliniana

UNITA’ 4: LA CRISI DEL
DOPOGUERRA IN EUROPA

I problemi del dopoguerra

La crisi della democrazia

La crisi del dopoguerra in Italia

I nuovi partiti sulla scena politica
italiana

La sconfitta del biennio rosso in
Italia

Il dopoguerra in Germania

La Repubblica di Weimar

UNITA’ 5 : IL TOTALITARISMO IN
ITALIA: IL FASCISMO

L’affermazione del fascismo in
Italia

Mussolini alla conquista del
potere

L’Italia fascista

La ricerca del consenso

La politica economica del fascismo

La politica estera

L’Italia antifascista

UNITA’ 6: LA CRISI DEL 1929

Gli anni ruggenti

Dalla crisi al New Deal

Gli effetti del New Deal

Le ripercussioni della crisi in
Europa

UNITA’ 7: IL NAZISMO E LA CRISI
INTERNAZIONALE

fonti letterarie, iconografiche,
documentarie e cartografiche.

Vedi sopra
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La fine della Repubblica di Weimar

Il Nazismo

Il Terzo Reich

La persecuzione degli Ebrei

Gli anni Trenta: nazionalismo,
autoritarismo e dittature

La politica estera di Hitler

La guerra civile spagnola

Verso la guerra

UNITA’ 8: LA SECONDA GUERRA
MONDIALE

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

La fine della guerra in Italia

UNITA’ 9: LE ORIGINI DELLA
GUERRA FREDDA

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

UNITA’ 13: L’ITALIA
REPUBBLICANA

L’urgenza della ricostruzione
Dalla monarchia alla repubblica
Il centrismo
Il miracolo economico

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Patrizia Ronzani

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.
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La prof.ssa Ronzani Patrizia, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.

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

Materia LINGUA E CIVILTA’ INGLESE Classe 5^C A.S. 2021-2022

Insegnante: SONDA SILVIA ILDE

libro di testo:
Business Plan Plus ” di P.Bowen, M.Cumino, ed. Petrini e da materiale tratto da altri
testi.

“Ready for INVALSI” di P. Drury; J. D’Andria Ursoleo e K. Gralton, ed. Oxford University
Press

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Business Theory

Unit 2: Business organizations:
private and public enterprises;
sole traders; partnerships; limited
companies;; franchising ; business
growth; co-branding; + global
companies: multinationals;
multinational relocation + the
public sector (pp. 288-289)+ The
privatization of the railways in the
UK (pp. 20-21 Companion Book).

Unit 4 + materiale da altri testi :
Banking and finance: bank
services: borrowing money;
lending money, assisting business
and other banking services;
E-banking (pp.76-77; pp. 28-29
Companion Book); Ethical banks:
principles of ethical Banks; ethical
banking: Banca Etica (p.48
Companion book); fighting
poverty : microcredit (p. 52
Companion book); ATMs: ATM

- Ascoltare brani di vario
tipo di registro linguistico
formale e informale in
modo selettivo sapendo
cogliere l’idea principale e
informazioni specifiche o
dettagli importanti e
inferire il significato di una
proposizione o di una
parola dal contesto;
Interagire in conversazioni
su argomenti di carattere
generale e commerciale
su richieste di
informazioni, offerte,
ordini, modifiche, solleciti
di pagamento e reclami,
colloqui di lavoro.

- Produrre descrizioni ed
esposizioni di argomenti
generali e di natura
tecnico-professionale.

- Fare una relazione orale
su contenuti tecnico
professionali o letterari.

- Comprendere gli elementi
specifici di conversazioni
dirette e telefoniche su
argomenti di carattere
generale e commerciale.

- Riconoscere parole ed
espressioni tipiche
dell’area
professionalizzante.

- Utilizzare  lingua inglese
per scopi comunicativi in
diversi ambiti e contesto
professionali e non.

- Interagire  in situazioni
che si presentano
viaggiando in un paese
anglofono ed esprimere
bisogni concreti in
riferimento a contesti reali
anche di carattere
professionale .

- Analizzare e commentare
un testo letterario con
lessico appropriato.
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cards; debit and credit card

Unit 2: An insight into the world
of economy and finance: Banking;
central banks; the Stock Exchange
Stock indexes + The financial
system and its products (pp. 36-40
Companion Book)

Unit 6: Logistics; Transport: choice
of transport; transport in figures;
transport by land: road, railways,
pipelines; documents of carriage;
transport by water; transport by
air; transport   modes

Unit 6: Insurance : the role of
insurance companies; types of
business insurance ;

Business Communication

Unit 3: Advertisements: how to
look for a job; Curriculum Vitae –
European format; the letter of
application; the job interview;
how to write a report after an
internship

Culture

Unit 6 Political systems: A
parliamentary system: the UK;
political structure; the British
government; A presidential
system: the USA; Political
structure; Main political parties;
the US Constitution; The European
Union : how the EU is organized:
the EU Parliament; the Council of
the EU; the EU Commission; the
EU Court of Justice; other EU
institutions.The EU: better in or
out? (da Business PlanCompanion
Book)

Preparazione prove INVALSI: Dal
testo “Ready for INVALSI” :Guided
and semi-guided tests + practice
tests for INVALSI

- Scrivere una relazione
dopo aver analizzato un
testo scritto.

- Seguire tracce ed
istruzioni per scrivere
e-mail, fax, memo,
riassunti o lettere su
richiesta di informazioni,
risposte ed offerte, ordini,
modifica, reclami, solleciti
di pagamento.

- Saper redigere una
richiesta di lavoro, un
curriculum vitae, e una
lettera di presentazione.

- Rispondere a quesiti su
testi di vario tipo con
risposte a scelta multipla,
abbinamento,
completamento di frasi o
risposte brevi portando a
termine dei “tasks”
assegnati

- Leggere e comprendere I
testi di carattere
narrativo, descrittivo,
argomentativo, espositivo,
regolativo, continui e non

- continui , interi o parti
continue di testi tratti da
giornali o riviste, Internet,
libri, manuali, depliants e
volantini, o inserzioni
pubblicitarie.

- Comprendere articoli su
argomenti di carattere
generale e commerciale;

- Distinguere il testo
tecnico-professionale in
base alle costanti che lo
caratterizzano;

- Capire informazioni date
in documenti di trasporto,
bancari o inerenti alla
sfera della transazione
commerciale.

- Esprimere il proprio punto
di vista, motivandolo,
riguardo ad argomenti di
carattere generale o
inerenti alla sfera
aziendale

- Produrre testi di carattere
generale e
tecnico-professionale di
varia natura anche con
l’ausilio di strumenti
multimediali utilizzando il
lessico appropriato.

- Seguire tracce ed
istruzioni per produrre un
testo scritto di carattere
professionale e non.

- Leggere,  analizzare,
reperire  e comprendere
informazioni contenute in
- testi di vario tipo e di
vario registro,  anche da
siti  web.

- Utilizzare il dizionario
monolingue e bilingue.
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Bassano del Grappa, 06/05/2022
Docente

Silvia Ilde Sonda

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente SONDA SILVIA ILDE

Materia LINGUA E CIVILTA’ INGLESE Classe 5^C A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

La classe risulta eterogenea sotto il profilo didattico. Una piccola parte ha
dimostrato una buona conoscenza dei contenuti, mantenendo un interesse ed un
impegno costanti e proficui; un gruppo esiguo ha dimostrato di conoscere gli
argomenti in modo piuttosto scarso, avendo sempre mantenuto una partecipazione
e un impegno quasi nulli, sia a lezione, sia nel lavoro domestico. Il resto della classe
dimostra di conoscere gli argomenti in modo sufficiente o più che sufficiente.

Abilità

Circa un terzo della classe è in grado di elaborare sia per iscritto che oralmente gli
argomenti trattati, con collegamenti e confronti pertinenti. Il resto della classe
rielabora in modo sufficiente o più che sufficiente. Un piccolo gruppo presenta
grosse difficoltà nella rielaborazione.

Competenze

A parte una piccolo gruppo, una buona parte della classe ha raggiunto
positivamente le competenze previste, così come sono stati quasi tutti raggiunti gli
obiettivi individuati nel Documento del Consiglio di classe. In generale, la classe sa
usare in maniera appropriata il lessico specifico della materia per una
comunicazione efficace.

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

Non sono state predisposte attività particolari per il recupero del debito formativo, gli studenti hanno
studiato in autonomia, riutilizzando le domande guida proposte dalla docente prima di ogni ripasso.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali, cooperative learning, presentazioni di lavori di gruppo
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Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, pc (video tratti da youtube).

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte (domande aperte), prove orali relative agli argomenti in programma o
presentazione di approfondimenti svolti attraverso un lavoro di gruppo), verifiche
sommative su quasi tutto il programma svolto.

Criteri di
valutazione

adottati
Vedi griglia di dipartimento in allegato

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, 06/05/2022

Docente

Silvia Ilde Sonda

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof. ssa Silvia Ilde Sonda, 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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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente VERDUCI CATERINA
FAIELLA FEDERICA

Materia TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI
COMMERCIALI

Classe 5^C A.S. 2021/2022

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 discreto della normativa civilistica e
fiscale relativa al bilancio d’esercizio e alla determinazione del reddito, più che
discreto dell’analisi di bilancio per indici e per margini e quasi discreto della
contabilità gestionale e della programmazione aziendale.

Abilità
La classe nel suo complesso ha acquisito abilità discrete nella redazione del bilancio
delle società di capitali e nell'analisi di bilancio per indici e per margini e più che
sufficienti nel calcolo dei costi e nella compilazione di budget.

Competenze

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

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

Studio individuale.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale ed esercitazioni in classe. Problem solving ed esercitazioni in
laboratorio in compresenza con l'insegnante di trattamento testi.

Materiali e
strumenti didattici

Dispense fornite dal docente, codice civile, utilizzo del personal computer in
laboratorio e in classe. Utilizzo di software per elaborazione testi e foglio
elettronico.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono stati svolti compiti scritti in classe e a distanza per la parte pratica, nonché
questionari con domande aperte e a risposta multipla per quanto concerne la parte
teorica. Sono inoltre state svolte interrogazioni orali sia nel primo, sia nel secondo
quadrimestre e verifiche in laboratorio, in collaborazione con l’insegnante di
trattamento testi, in particolar modo sull’utilizzo del foglio elettronico.

Criteri di
valutazione

adottati

Sono state utilizzate le griglie allegate.

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, 06/05/2022

Docente

Caterina Verduci
Federica Faiella

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

Materia
TECNICHE PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI

Classe 5^C A.S. 2021/2022

Insegnante: VERDUCI CATERINA
FAIELLA FEDERICA

libro di testo: P.BERTOGLIO – S.RASCIONI,  “Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali”
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Volume 3, Ed. Tramontana.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

IL BILANCIO D’ESERCIZIO

Le scritture di assestamento:
completamento, integrazione,
rettifica, ammortamento.
I principi contabili nazionali.

● Le principali norme del
Codice civile relative al
bilancio d'esercizio.

● I principi di redazione del
bilancio: chiarezza e
rappresentazione veritiera e
corretta, prudenza,
continuità aziendale,
competenza economica.

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

● Operazioni di raccordo:
inserimento dei valori
provenienti dalla situazione
contabile finale nelle voci di
bilancio previste dal Codice
civile.

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

● La relazione sulla gestione.
● Il bilancio in forma

abbreviata.
● Il bilancio delle

micro-imprese.

L’ANALISI DI BILANCIO PER
INDICI E PER MARGINI

● Scopi dell’analisi di bilancio.

● Rilevare in partita doppia le
operazioni di
assestamento.

● Redigere lo Stato
patrimoniale e il Conto
economico previsti dal
Codice civile.

● Interpretare gli elementi
del bilancio d’esercizio.

● Rielaborare gli schemi di
Stato patrimoniale e di
Conto Economico.

● Calcolare e interpretare i
margini e gli indici di
bilancio.

● Calcolare il flusso
finanziario di patrimonio
circolante netto dell’attività
operativa con metodo
diretto e con metodo
indiretto.

● Rappresentare
graficamente i costi
variabili e i costi fissi.

● Calcolare il punto di
equilibrio.

● Risolvere problemi di
convenienza economica.

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

● Redigere i principali budget
settoriali e il budget
economico.

● Redigere un business plan.

● Interagire col sistema
informativo aziendale
anche attraverso l’uso di
strumenti informatici.

● Svolgere attività connesse
all’attuazione delle
rilevazioni aziendali

● Contribuire alla gestione
dell’area amministrativo-
contabile.

● Collaborare agli
adempimenti di natura
civilistica.

● Interagire col sistema
informativo aziendale
anche attraverso l’uso di
strumenti informatici.

● Svolgere attività connesse
all’attuazione delle
rilevazioni aziendali.

● Contribuire alla gestione
dell’area
amministrativo-contabile.

● Interagire col sistema
informativo aziendale
anche attraverso l’uso di
strumenti informatici.

● Svolgere attività connesse
all’attuazione delle
rilevazioni aziendali .

● Contribuire alla gestione
dell’area
amministrativo-contabile.

● Collaborare alla gestione
degli adempimenti di
natura fiscale.

● Interagire col sistema
informativo aziendale
anche attraverso l’uso di
strumenti informatici.

● Svolgere attività connesse
all’attuazione delle
rilevazioni aziendali .

● Contribuire alla gestione
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● La riclassificazione dello
stato patrimoniale secondo
criteri finanziari (grado di
liquidità degli impieghi e di
esigibilità delle fonti).

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

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

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

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

● Indici di analisi patrimoniale:
indici di composizione delle
fonti e degli impieghi, indice
di dipendenza finanziaria,
indici di copertura e
autocopertura delle
immobilizzazioni.

● Indici di analisi finanziaria:
indici di disponibilità e di
liquidità. Le relazioni tra gli
indici.

● I flussi dell’attività operativa.
● Il rendiconto finanziario

delle variazioni di
patrimonio circolante netto

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

LA CONTABILITA’

dell’area amministrativo-
contabile.

● Interagire col sistema
informativo aziendale
anche attraverso l’uso di
strumenti informatici.

● Svolgere attività connesse
all’attuazione delle
rilevazioni aziendali.

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

● Classificazione dei costi per
natura e per destinazione.

● Costi effettivi e costi
standard.

● Costi consuntivi e preventivi.
● Costi specifici, costi comuni

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

grafici) e
● Diagramma di redditività

(Break even analysis).
● Direct costing e calcolo del

margine di contribuzione
lordo e netto.

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

● Riparto dei costi comuni: su
base unica e su base
multipla.

● Calcolo del costo suppletivo.
● Make or buy.

LA PIANIFICAZIONE E IL
CONTROLLO DI GESTIONE

● Programmazione e controllo
della gestione

● La pianificazione
● Le fasi della pianificazione

strategica
● La previsione
● La definizione degli obiettivi
● La formulazione delle

strategie
● Piani, programmi e budget.
● I costi standard
● Le caratteristiche e le

funzioni del budget
● Il controllo budgetario
● Il budget operativo

d’esercizio: budget
economico e budget
settoriali, budget finanziario,
budget degli investimenti,
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budget patrimoniale.
● Il business plan

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Caterina Verduci
Federica Faiella

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Le prof.sse Verduci Caterina e Faiella Federica, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che
dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiarano che il Documento
è stato approvato dai rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ZORDAN GINA

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5^C A.S. 2021/2022

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

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

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

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

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

Non sono state svolte attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, materiali prodotti dal docente, audiovisivi, materiale su Classroom di
GMeet.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Colloqui orali

Criteri di
valutazione

adottati

- risultati ottenuti nelle prove orali

- interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe ed in videolezione

- progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza

- capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto

- partecipazione al dialogo educativo in classe ed in videolezione
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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, 06/05/2022

Docente

Gina Zordan

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

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5^C A.S. 2021/2022

Insegnante: ZORDAN GINA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1. L'uomo e la ricerca di Dio nei
monoteismi e nelle religioni
orientali:a. gli elementi peculiari
della religione cristiana:
concetto di Dio, di uomo, di
vita/morte, di tempo b.
confronto tra religioni: elementi
teologici e ritualistici

2. Rapporto scienza e fede: i
diversi ambiti della ricerca

3.I fondamentalismi religiosi,
con particolare riferimento al
fondamentalismo islamista

4. Il ruolo della donna nelle

1. Individuare gli elementi
teologici principali comuni tra i
monoteismi, saperli mettere a
confronto con gli elementi
teologici principali delle religioni
orientali.

2.Saper distinguere le
caratteristiche e le finalità dei
sistemi conoscitivi della scienza e
della fede, riconoscendo il positivo
contributo di ciascun ambito

3.Saper riconoscere le radici e le
specificità dei fondamentalismi
religiosi nella storia.Saper
riconoscere le conseguenze
culturali e sociali del fenomeno

4. Saper porre a confronto le
questioni di genere nelle diverse
tradizioni religiose (monoteismi e

-Sviluppare un maturo senso critico
e un personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano,
aperto all’esercizio della giustizia e
della solidarietà in un contesto
multiculturale

-Cogliere la presenza e l'incidenza
del cristianesimo nelle
trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura umanistica, scientifica e
tecnologica;

-Impostare un dialogo con posizioni
religiose e culturali diverse dalla
propria, nel rispetto, nel confronto e
nell’arricchimento reciproco
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religioni

5. La Sindone: storicità di un
documento

6. La dignità umana in relazione
ai temi della
giustizia-reato-detenzione

7. I giovani e la Chiesa: quali
possibili alleanze

8. Lavoro ed economia: la
dignità dell’uomo nell’ambito in
riferimento ai documenti del
Magistero sociale

religioni orientali)

5. Saper porre a confronto le
questioni di storiche e scientifiche
sul telo sindonico e la tradizione
religiosa

6. Riconoscere lo specifico
dell’etica biblica nell’ambito del
pluralismo etico ed il dato morale
della coscienza in relazione al
tema della dignità umana

7. Mettere a confronto le diverse
esperienze di appartenenza
religiosa e saper valutare
criticamente le ragioni del credere
tra ateismo, indifferenza religiosa
e fede

8. Riconoscere lo specifico della
riflessione etica in riferimento al
lavoro ed economia e la sua
incidenza etico/sociale.

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Gina Zordan

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Zordan Gina, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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DIPARTIMENTO DI LETTERE

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA

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

INTERPRET
AZIONE
COMPLESSI
VA E
APPROFON
DIMENTI

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

Firma del docente
Approvata il 29.10.2019

Firma del responsabile
Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale

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
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• 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
• 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

• contenuti 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
▪ competenze • testo coerente e coeso

• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA

Tipologia B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

NOME                                   COGNOME                                                  CLASSE                         DATA

INDICATORI DESCRITTORI PUNT
I

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 sufficiente dei principali aspetti
testuali e argomentativi

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 aspetti testuali

30

PRODUZIONE DI UN
TESTO
ARGOMENTATIVO
(ampiezza e originalità delle
conoscenze espresse)

Esprime la sua opinione argomentando in modo confuso e
superficiale

5

Esprime la sua opinione argomentando in modo
superficiale

10

Esprime la sua opinione in modo quasi sufficiente 13
Esprime la sua opinione argomentando a un livello
essenziale

15

Esprime la sua opinione argomentando in modo
abbastanza chiaro e completo

18

Esprime la sua opinione argomentando in modo chiaro e
completo

20

Esprime la sua opinione argomentando 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

PUNTEGGIO
/100

/20

Documento del Consiglio della Classe 5a C -  Indirizzo: Commerciale                                                                                                                62



Firma del docente                                                                                                             Approvata il 29.10.2019
Firma del responsabile

Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA

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

NOME                                   COGNOME                                                  CLASSE                         DATA

INDICATORI DESCRITTORI PUNT
I

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
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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 Parzialmente Corretto 8
(ortografia, morfologia,
sintassi e punteggiatura)

Sufficientemente Corretto 12

Chiaro e complessivamente corretto 16
Sicuro e pienamente corretto 20

PUNTEGGIO /100
/20

Firma del docente               Approvata il 29.10.2019
Firma del responsabile

Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE

Anno Scolastico 2021/22

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 

INDICATORI DESCRITTORI
PUNTI

 
in 10i 

1
CONOSCENZA DEI

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

25
La conoscenza è frammentaria, incerta o non adeguatamente
dimostrata

1,25

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

Possiede una conoscenza solida, completa, articolata 2,5

2
Dimostra evidenti incapacità di orientarsi e di rispettare la traccia
eventualmente per l’incompletezza dello svolgimento

0,2-1,
25
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REALIZZAZIONE DEL
PERCORSO DIMOSTRATIVO E

CONGRUENZA DEI DATI

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

1,25

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

1,5

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

2,5

3
PRESENTAZIONE
DELL’ELABORATO

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

0,2-0,
5

La presentazione è evidentemente trascurata, talvolta impedisce
la comprensione immediata dello svolgimento o non può essere
adeguatamente giudicata per l’incompletezza dello svolgimento;
scarso equilibrio tra le parti

0,5

L’ordine è compromesso da qualche correzione o presenta
qualche inestetismo; sufficiente equilibrio tra le parti svolte

0,6

Presentazione normalmente curata; buon equilibrio tra le parti
svolte

0,8

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

1

4
COMPETENZA ESPRESSIVA

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

0,2-1

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

1

Gli errori di costruzione o d’ortografia sono molto limitati 1,2
Lievi imperfezioni 1,6

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

5
COMPETENZA NELLA
APPLICAZIONE DELLE

PROCEDURE E DEI CALCOLI

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

0,2-1

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

1

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

1,2

Eventuali errori nell’applicazione sono trascurabili 1,6

Applica in modo preciso le procedure richieste 2

Totale
___/1

0

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
Anno Scolastico 2021/22

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI
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INDICATORI DESCRITTORI
PUNTI

 
in 10i

1
CONOSCENZA DEI CONTENUTI

DISCIPLINARI 

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

5
La conoscenza è frammentaria, incerta o non
adeguatamente dimostrata

1,5

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

Possiede una conoscenza solida, completa, articolata 3

2
REALIZZAZIONE DEL PERCORSO

DIMOSTRATIVO E CONGRUENZA DEI
DATI

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

0,2-1,
5

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

1,5

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

1,8

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

3

3
COMPETENZA ESPRESSIVA

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

0,2-1

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

2

4
COMPETENZA NELLA APPLICAZIONE

DELLE PROCEDURE E DEI CALCOLI

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

0,2-1

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

1

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

1,2

Eventuali errori nell’applicazione sono trascurabili 1,6

Applica in modo preciso le procedure richieste 2

Totale
___/1

0
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