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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI CLASSE 5^ D A.S. 2021/22

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
1.1. Profilo professionale

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” è una figura specialistica che
agisce nell’amministrazione di un’azienda con compiti di organizzazione, gestione e controllo. Ha
competenze professionali di tipo aziendale, giuridico, economico, linguistico, informatico e relazionale che
gli consentono di supportare operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e
commerciali sia nell’attività di marketing che di promozione delle vendite. Si orienta nell’ambito
socio-economico del proprio territorio e nella rete che collega le aziende 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
● Numero di alunni che compongono la classe
● Livello di autonomia, grado di rielaborazione personale, capacità di analisi critica raggiunto dalla classe
● Interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche durante l’anno (in presenza e con modalità

Didattica a Distanza (DaD)

● Grado di collaborazione con i docenti e fra gli studenti, senso di responsabilità e puntualità nell’affrontare gli impegni

La classe è composta da 13 alunni, di cui 7 maschi e 6 femmine. Dall’inizio del triennio la composizione della
classe è notevolmente variata a seguito delle diverse non ammissioni alla classe successiva avvenute nel
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corso della classe 4^. Nella classe sono presenti due alunni con certificazione DSA ai sensi della L.170/2010
che, per tutto il percorso scolastico, sono stati accompagnati da un PDP elaborato dal CdC con opportuni
strumenti compensativi e/o misure dispensative. Il gruppo classe si è formato nell’anno scolastico 2019 –
2020 proveniente dalla classe 2^D .

Il triennio è stato caratterizzato da un clima di classe in generale non sempre collaborativo. Per alcuni
alunni la partecipazione è stata poco attiva e l'impegno poco rigoroso. Gli stessi alunni non sempre e non
tutti hanno dimostrato una adeguata motivazione allo studio ed un discreto impegno nell’affrontare
verifiche scritte e orali in preparazione all’esame e capacità di approfondire autonomamente i contenuti, di
organizzare tempi e modalità di lavoro, in base alle richieste degli insegnanti, e di contribuire alle lezioni in
classe e nella didattica digitale integrata con interventi ed osservazioni personali.

C’è da sottolineare che l'atteggiamento a volte è ancora poco responsabile e non si riscontra, da parte di
alcuni, quel processo di maturità richiesto al termine del ciclo di studi di un istituto superiore, nonostante le
sollecitazioni del Consiglio di Classe. Permangono, per taluni allievi, comportamenti non sempre corretti,
come le assenze ed ingressi/ assenze strategiche, o la mancata esecuzione o consegna dei compiti assegnati.
Lo studio frammentario, i ritardi e le assenze, non hanno pertanto consentito loro di raggiungere accettabili
livelli di autonomia e rielaborazione critica e il profitto di questi alunni non raggiunge la sufficienza in alcune
materie.

Alcuni allievi hanno dimostrato di avere delle potenzialità, anche se non sono emerse del tutto durante le
ore curricolari. Il rapporto fra gli alunni e fra alunni e docenti è stato improntato in generale alla correttezza
e ciò ha permesso al Consiglio di Classe di lavorare con serenità e in forma interdisciplinare. Il Consiglio in
particolare si è adoperato per rendere gli alunni partecipi alla vita scolastica e responsabili, per farli sentire
parte attiva nel loro percorso scolastico, per fare acquisire loro un metodo di studio flessibile e personale,
oltre a conoscenze, capacità e competenze che permettano di raggiungere una adeguata autonomia
operativa nel loro futuro ambiente di lavoro o negli studi universitari.

Il quadro complessivo della classe è per oltre due terzi positivo, pur presentando alcuni alunni delle
difficoltà in alcune discipline. Mediamente la classe ha raggiunto un profitto sufficiente. Alcuni alunni si
distinguono  per una preparazione discreta.

3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi)

Obiettivi conseguiti dal Consiglio di classe in relazione agli obiettivi prefissati in sede di programmazione
didattico-educativa.

OBIETTIVI
FORMATIVI

formazione della
personalità

La classe ha dimostrato una relativa disponibilità al dialogo

educativo ed un coinvolgimento non sempre attento alle

attività proposte dalla scuola.

Il percorso scolastico ha permesso alla maggior parte degli

allievi di potenziare, anche se con risultati diversi,

l'autonomia di giudizio, l'impegno e le motivazioni personali

verso questo indirizzo di studi, come emerge tra l'altro, dai

risultati di livello complessivamente adeguato ottenuti nelle

prova esperta per la certificazione delle competenze.

Il numero delle assenze in media si è rilevato contenuto ed

Documento del Consiglio della Classe 5a D  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi Commerciali. 4

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

entro i limiti di legge fissati dalla normativa.

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

Il potenziamento delle competenze nelle materie

professionalizzanti ha raggiunto l'obiettivo fissato nella

programmazione di inizio anno (almeno il 50% della classe

con la media 7/10 ).

L'acquisizione dei contenuti disciplinari è da ritenersi in
media sufficiente anche se in alcuni casi rimane
mnemonica, scolastica e poco organica.

padronanza dei linguaggi
Parte della classe ha accresciuto la capacità di
comprensione del testo, sa esprimersi in modo corretto ed
utilizza i linguaggi specifici delle singole discipline

padronanza degli
strumenti

La maggior parte della classe sa utilizzare in modo
sufficientemente appropriato e corretto gli strumenti
culturali a disposizione, ma solo alcuni alunni dimostrano
adeguate capacità critiche e sono in grado di rielaborare e
personalizzare i contenuti acquisiti.

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

4.1. 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).

4.2. Attività di simulazione effettuate in preparazione all’esame di Stato in ambito disciplinare e
pluridisciplinare

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

della prova

PRIMA PROVA
ITALIANO 01.12.21 6h
ITALIANO 21.04.22 6h

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

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

della prova

SECONDA PROVA

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal consiglio di classe.
La simulazione di seconda prova non è stata svolta.
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Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione
Durata

della prova

COLLOQUIO

italiano-storia
inglese-matematica-

diritto-tecniche
professionali-tecniche di

comunicazione

01.06.22 3h

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal consiglio di classe.
Alla data di pubblicazione del presente documento la simulazione non è ancora avvenuta.

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.

La consapevolezza della centralità della valutazione, come momento chiave in cui si verifica l'efficacia

dell'azione didattica e del processo di apprendimento, ha indotto i docenti ad una attenta e continua

riflessione sugli strumenti di verifica e sui criteri di valutazione, i cui punti fondamentali risultano essere

i seguenti:

- la valutazione tende ad accertare il percorso scolastico/formativo e le competenze acquisite

dall'alunno; il voto finale non è solo una semplice media matematica, ma è frutto di un'attenta

riflessione e di una sintesi dell'insegnante, tenuto conto di abilità, conoscenze raggiunte, impegno e

partecipazione. Nella valutazione è prevalso l'aspetto formativo; i criteri adottati e i voti assegnati dal

docente sono sempre stati esplicitati per favorire il processo di autovalutazione dell'alunno;

- la valutazione è stata frequente e diversificata negli strumenti di verifica, al fine di mettere in atto

adeguati e tempestivi interventi di sostegno e recupero; nella didattica a distanza la valutazione

prevalente è stata di tipo orale.

- la valutazione è stata, nei limiti del possibile, oggettiva.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Per la verifica dell'apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione, quali

interrogazioni, prove strutturate o semi strutturate, esercitazioni, elaborati scritti di diverse tipologie.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Ogni insegnante ha applicati i criteri di valutazione concordati in sede di Collegio docenti (scala di

valutazione dal voto 1 al voto 10) tenuto conto del processo formativo, della situazione della classe,

delle conoscenze- competenze- capacità acquisite, avendo come particolare riferimento il profilo

professionale e la formazione culturale del cittadino-alunno.
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Per la valutazione delle prove scritte i docenti hanno utilizzato le griglie di valutazione concordate in

sede di Dipartimento e quella fornita dal Ministero è stata utilizzata per la simulazione del colloquio.

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 stato attivato l'insegnamento di alcuna disciplina non linguistica in lingua straniera.

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)

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

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

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

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

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Il bilancio d’impresa: documenti ed informazioni rilevanti: l’informazione
economico-finanziaria per l'imprenditore ed il mercato

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

2) UNIONE EUROPEA, 
   IL TRATTATO DI
   MAASTRICHT E
   L'EURO

DIRITTO-ECONOMIA
La BCE e il SEBC

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

MATEMATICA
Grafico andamento Euro/dollaro

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
I finanziamenti della Comunità Europea per lo sviluppo d’impresa: Next
Generation EU ed il caso italiano del PNRR

3) PAGAMENTI NEL
COMMERCIO

NAZIONALE ED

INGLESE
Banking services: borrowing money; lending money; assisting business

and other banking services; instruments of credit; E-banking, ethical
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INTERNAZIONALE FUNZIONI E

SERVIZI DI BANCHE E BORSA
Possibile spunto: Grafico titolo
di borsa

banking and microcredit; the Stock Exchange.

DIRITTO-ECONOMIA
Il Sistema Bancario Italiano e la Borsa.

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

4) COMMERCIO
INTERNAZIONALE E
GLOBALIZZAZIONE  DEL
MERCATO

Possibile spunto:
Grafico dell’elefante della
globalizzazione

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

STORIA
L’autarchia

MATEMATICA
Grafico dell’elefante della globalizzazione

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
L'influenza dei social media sulla globalizzazione.

5) IL LAVORO SUBORDINATO
E LA GESTIONE DEL
PERSONALE

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

DIRITTO – ECONOMIA
Normativa sulla privacy.
Privacy sui luoghi di lavoro.

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Il fattore umano in azienda. Il clima aziendale.
Psicologia del lavoro: la sindrome da burnout e da mobbing

6) 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
La riclassificazione del bilancio d’impresa: analisi per indici e per flussi

MATEMATICA
Funzioni economiche (ricerca operativa)
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7) INTELLETTUALI E
       DITTATURA

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

ITALIANO
Gli intellettuali e il fascismo

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
La propaganda e la comunicazione persuasiva.

8) GLI STATI UNITI

STORIA
Il ruolo degli Stati Uniti nella storia del Novecento

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

9) LA GUERRA 

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

MATEMATICA
La ricerca operativa

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

MATEMATICA
Problemi di scelta; analisi della funzione costo. Problemi di massimo e
minimo 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Il punto di pareggio, il margine di sicurezza e la capacità produttiva:
implicazioni di contabilità gestionale 

11) MODELLI DI BUSINESS

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Comunicazione aziendale e suoi strumenti.

MATEMATICA
Le funzioni economiche 

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  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
La funzionalità di un business plan: informazioni chiave per la ricerca di
finanziamenti europei e nazionali
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12) LA RICERCA OPERATIVA
Possibile spunto: Matematica e
le operazioni strategiche di
guerra oppure foto di Enrico
Fermi

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
La funzione operativa del budget: sue implicazioni di breve periodo ed i
collegamenti con il business plan. I dati di consuntivo: analisi degli
scostamenti

MATEMATICA
Le fasi della ricerca operativa.

STORIA
La seconda guerra mondiale

13) CUSTOMER SATISFACTION

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Riconoscere la tipologia di clienti; le motivazioni che inducono
all’acquisto; le fasi della vendita.

INGLESE
Complaints; payment reminders.

14) COVID-19

Possibile spunto: Curva
epidemiologica

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

STORIA
Influenza spagnola e prima guerra mondiale.

B. Tipologia di esperienze di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) svolte
dalla classe nel percorso di studi.

ll PCTO è stato organizzato secondo lo spirito del D.Lgs 77/2005, del DPR 87/2010 della legge 107/10 e
successivi aggiornamenti, con l’obiettivo di aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni e
attitudini e a promuovere la formazione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro. Nonostante gli
studenti non abbiano potuto effettuare, causa emergenza Covid-19, il consueto stage presso aziende, hanno
comunque svolto, durante l’ultimo triennio, attività di PCTO, come previsto dalla normativa.

In particolare, Il consueto stage in azienda, al termine del quarto anno (a.s. 20-21), è stato sostituito da
attività professionalizzanti alternative, svolte a distanza, dal 19 al 23 aprile. Gli studenti hanno approfondito
diversi nuclei tematici del settore: corso sul gestionale DINAMICO, corso sul Marketing, corso di analisi di
fatturato aziendale, corso di applicazioni web, incontro sulla programmazione e il controllo, incontro con la
ditta Caffè Carraro S.P.A. Ogni nucleo prevedeva un’introduzione teorica e una parte applicativa con l’utilizzo
di programmi specifici del settore.

Per le attività di PCTO della classe 5^ il Consiglio di Classe ha aderito alle attività formative provenienti da
enti esterni accreditati più attinenti al percorso formativo, che sono avvenute in modalità di
videoconferenza.

● Webinar “L’economia circolare e le competenze green richieste dalle imprese” in data 10/11/2021
● Webinar “Bilancio di sostenibilità: la redazione e casi pratici” in 26/11/2021
● Webinar “Business Model Canvas”, in data 03/02/2022
● Webinar “Dal Business Model Canvas al Business Plan”, in data 23/02/2022
● Webinar “Dal Business Model Canvas al Business Plan”, in data 24/02/2022
● Webinar di orientamento for ITS Academy Veneto, in data 06/04/2022
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● Incontro con il Centro per l’Impiego, in data 29/04/2022

Nell'ambito del PCTO i docenti del Consiglio di Classe hanno svolto attività in aula e da remoto
relativamente alle seguenti tematiche:

- la compilazione e registrazione di documenti inerenti al  processo della fatturazione;

- la redazione di un Curriculum Vitae europeo e di corrispondenza commerciale in lingua inglese;

- la risoluzione di un caso giuridico per Diritto-Economia;

- un'offerta di un prodotto per Tecniche di Comunicazione;

- una relazione scritta sull’esperienza di alternanza in lingua italiana.

Alla fine del loro percorso scolastico gli alunni ottengono la certificazione delle seguenti competenze:

competenza 1: svolgere attività connesse all'attuazione di rilevazioni aziendali e alla risoluzione di casi
giuridici inerenti alla gestione delle vendite e degli acquisti con l'utilizzo di strumenti tecnologici e software
applicativi di settore;

competenza 2: produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

Per la certificazione delle competenze acquisite gli alunni hanno sostenuto nel corso del quinto anno una
prova esperta. Gli alunni hanno presentato una rielaborazione dell'esperienza svolta nell'ambito del PCTO.
Essa è stata una breve relazione e/o elaborato multimediale in cui gli alunni hanno presentato un’azienda
del territorio in cui avrebbero desiderato svolgere lo stage, o in alternativa, un’idea imprenditoriale, creando
un’azienda con relativo sito internet e documentazione aziendale.

Il testo è stato di tipo descrittivo/informativo-argomentativo. Gli alunni in particolare hanno presentato
l’ambiente in cui avrebbero voluto svolgere il tirocinio, o un’azienda di loro creazione, indicando il nome
dell'azienda o ente e il Comune di ubicazione; l’oggetto dell'attività; la dimensione dell'azienda o ente. E’
stato richiesto loro di spiegare come l'attività di formazione in azienda o ente possa essere significativa ai
fini della consapevolezza e della scoperta delle loro aspirazioni personali, interessi ed attitudini. E’ stato
chiesto anche di descrivere quali conoscenze e competenze apprese a scuola possono essere utili nello
svolgimento dell’attività  in azienda o ente e quali  strategie possono adottare per risolvere i problemi.

La classe ha svolto la prova esperta nel giorno 27 ottobre 2021. Gli alunni sono stati esaminati da una
sottocommissione composta dai docenti di Tecniche Professionali, Italiano, Diritto- Economia, Inglese e
Tecniche di Comunicazione e sono stati valutati con un’apposita griglia di valutazione. Le valutazioni sono
state registrate nel registro delle competenze.

Documento del Consiglio della Classe 5a D  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi Commerciali. 11

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

C. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022,
nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

PROSPETTO "EDUCAZIONE CIVICA" -CONSIGLIO DI CLASSE 4^D a. s. 2020-21

Obiettivi di
apprendimento

L. 92/2019

TEMATICHE MATERIA/ARGOMENTO ORE

COSTITUZIONE IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

TECNICHE DELLA
COMUNICAZIONE: la
comunicazione di massa,
mass media e new media,
etica della pubblicità.

DIRITTO: Artt. 1, 4, 35, 36,
37, 38, 39, 40 e 41.

TECNICHE
PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI: il
lavoro e i diritti dei
lavoratori.

INGLESE: Applying for a
job: the Europass
Curriculum Vitae; the
letter of application for a
job; the job interview.

2
ore/1°q

2
ore/2°q

2
ore/2°q

5

ore/1°q

SCIENZE MOTORIE:
Assumere comportamenti
funzionali alla sicurezza in
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SVILUPPO SOSTENIBILE

SPORT A SCUOLA (AGENDA 2030,
OBIETTIVO 3: SALUTE E BENESSERE)

palestra, a scuola e negli
spazi aperti; assumere
comportamenti adeguati
per prevenire possibili
infortuni e traumi;

applicare pratiche
motorie, sensoriali,
alimentari che non
mettano in pericolo la
salute e la funzionalità.

lo sport come corretto
stile di vita e come forma
di prevenzione sociale e/o
di abusi e/o dipendenze
e/o disturbi alimentari.

TEDESCO: “Sport und
Gesundheit”

Comprendere semplici
testi che trattano la
correlazione tra salute e
corretti stili di vita e
interagire in una
conversazione riguardante
salute,sport e
alimentazione.

TECNICHE
PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI: la
tutela e la valorizzazione
dei lavoratori dipendenti.

1

ora/1°q

+

2

ore/2°q

3
ore/2°q

3
ore/2°q

VIOLENZA DI GENERE: RIFLESSIONI
ANCHE ATTRAVERSO LA LETTURA DI
TESTI O VISIONE DI FILMATI
(AGENDA 2030, OBIETTIVO 5:
UGUAGLIANZA DI GENERE)

IRC: il nesso tra coscienza
e scelte individuali, tra
responsabilità civica e
collettiva in riferimento
alla violenza di genere

2
ore/2°q
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PROGETTO / ATTIVITÀ FAI: IDENTITÀ
RITROVATE. ALLA SCOPERTA DEL
PATRIMONIO DI STORIA, ARTE,
NATURA E TRADIZIONI CIVICHE
ITALIANE

STORIA: Alla scoperta del
patrimonio artistico
bassanese e delle sue
tradizioni civiche

1

ora/1°q.

+

1
ora/2°q

PROTEZIONE CIVILE: PERCORSO
EDUCATIVO SUI TEMI DELLA
CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE E
SUI PRINCIPALI TIPI DI EMERGENZA
(SICUREZZA)

INGLESE: The
environmental impact of
e-waste: Smartphones
and sustainability.

3 ore/1°
q.

CITTADINANZA DIGITALE RIFLESSIONE SULLA SICUREZZA E
SULLA TUTELA DEI DIRITTI IN RETE

MATEMATICA: Illusione
del controllo: il
comportamento su
internet  degli
adolescenti. Dati statistici
dei risultati.

INGLESE: Privacy and
security: cyber attacks.

DIRITTO: Diritto alla
riservatezza (artt. 14 e 21
Cost.)

3

ore/2°q

2
ore/2°q

1
ora/1°q

TOTALE 34 (15
h./1°q.+

19
h./2°q.)

Documento del Consiglio della Classe 5a D  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi Commerciali. 14

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

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 (O. M.
n. 65/2022).

CLASSE 5^D   anno scolastico 2021-22

Obiettivi di
apprendimento

L. 92/2019

Tematiche/UDA/
compiti
significativi

Traguardi Materia:
argomenti e ore

Ore totali
1°q./2°q.

COSTITUZIONE Il lavoro nella
Costituzione

1,2,3,4,5, 6,10 IRC: la dignità
dell’uomo
nell’ambito del
lavoro in
riferimento ai
documenti di etica
sociale

INGLESE: Getting a
job in business
administration; job
application: the
Europass
Curriculum Vitae;
the cover letter;
smart working.

DIRITTO: Artt. 1, 4
e 41 Cost.

STORIA: Il lavoro
nei regimi
totalitari; 3 ore nel
2 quad.

T.d.C.: burnout e
mobbing.

2 ore/2° q. (non
conteggiabili per
l’intera classe)

5 ore/1° q.

1 ora/1° q.

3 ore/2° q.

4 ore/1° q.

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sport a scuola
(Agenda 2030,
obiettivo 3:  salute
e benessere)

5,6,7,9,10,
11,12,13, 14

SC.MOTORIE:
Assumere
comportamenti
funzionali alla
sicurezza in

2 ore/1° q.

Documento del Consiglio della Classe 5a D  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi Commerciali. 15

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

Agenda 2030
obiettivo 8:
Incentivare una
crescita economica
duratura, inclusiva
e sostenibile,
un’occupazione
piena e produttiva
ed un lavoro
dignitoso per tutti;
obiettivo 9.
promuovere
l'innovazione ed
una
industrializzazione
equa, responsabile
e sostenibile.

palestra, a scuola e
negli spazi aperti;
assumere
comportamenti
adeguati per
prevenire possibili
infortuni e traumi;
applicare gli
elementi
fondamentali del
primo
soccorso.Conoscer
e 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.

T.d.C.: Nuovi
principi e valori
per il mercato
globale; eticità
delle aziende.
Matematica:
Elaborazione di
uno
studio-approfondi
mento sul
fenomeno della
globalizzazione del
mercato

Tecnica dei servizi
professionali:
Trasformazione
ambientale delle
imprese: i criteri
ESG applicati alle
imprese italiane.

4 ore/2° q.

1 ora/2°q.

2 ore /2° q.
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Tutela ambientale
(Agenda 2030,
obiettivo             13:
lotta contro il
cambiamento
climatico)

Progetto / attività FA
Identità ritrovate.  Al
la scoperta del
patrimonio di storia,
arte, natura e tradizi
civiche italiane

DIRITTO: La
Globalizzazione

TEDESCO:

Bewerbung und
Lebenslauf

DIRITTO: Art. 9
Cost.

STORIA: la
memoria dei
caduti; il milite
ignoto, i
monumenti

ITALIANO:
memorie della 1
GM

3 ore/2° q.

3 ore/2° q.

1 ora/1° q.

2 ore/1° q.

2 ore/1° q.

CITTADINANZA
DIGITALE

Impresa simulata

Quadro normativo
attuale in materia
di privacy

14 MATEMATICA:
Break-even point.
Realizzazione e
analisi di grafici di
funzioni inerenti il
break even point

(prodotto finale
videoclip sulla
Break Even
Analysis)

DIRITTO: Privacy in
generale e sul
luogo di lavoro.

2 ore/2° q.

6 ore/2° q.

ATTIVITA’
PROMOSSE DAL
TERRITORIO/
PROGETTI/INCON
TRI

Incontro con
Ministro Cartabia:
"Giustizia al
centro"

4,5,8,9,10,11 2 ore/1° q.

1 ora/1° q.
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Incontro On-Line
con volontari del
Servizio Civile
Universale (Scu)

TOTALE 44 (18/1°q.+
26/2°q.)

Si riportano di seguito i traguardi, a cui si fa riferimento nella tabella, definiti per il CURRICOLO di
EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/2022:

1. Partecipare al dibattito culturale.

2. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

3. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali

4. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

5. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale
e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

9. Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui
si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e protezione civile.

10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

11. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.

12. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive
del Paese.

13. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

14. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato
di valori che regolano la vita democratica.
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Bassano del Grappa, 06/05/2022
Il Coordinatore di classe

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

Cognome e Nome del docente Disciplina
Sperotto Claudio Italiano-Storia
Ballico Tarcisio Diritto-Economia
Benetello Laura Tedesco
Nicotera Rosita Matematica
Tessaro Maria Grazia Inglese
Tuccio Domenico Savio Tecniche di Comunicazione
Ciafrei Marco
Faiella Federica

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali
Laboratorio Informatica

Perin Anna Silvia Scienze Motorie
Zordan Gina Religione cattolica

Il presente documento viene firmato dai docenti del Consiglio di Classe con modalità telematica e inviato alla
Segreteria digitale per il protocollo
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CLAUDIO SPEROTTO

Materia ITALIANO Classe 5D 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 la classe si presenta alla fine del corso di studi con una preparazione
mediamente più che sufficiente, discreta per qualche alunno. Si deve segnalare
però come la presenza a singhiozzo degli allievi causa emergenza sanitaria in corso
d'anno e le tante attività extracurricolari abbiano in parte frenato il regolare
svolgimento del programma

Abilità
L’abilità di autonomia nello studio che vada oltre l'utilizzo del libro di testo e di
quanto spiegato dall'insegnante non è ancora completamente nel bagaglio degli
allievi.

Competenze

La classe ha mediamente competenze più che sufficienti anche se permangono
delle difficoltà soprattutto a livello linguistico-espressivo nella produzione scritta 
da parte di alcune allieve e nella capacità personale di rielaborare i contenuti in
modo personale.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Prevalentemente in itinere riprendendo gli argomenti nei quali sono state trovate maggiori difficoltà
dagli studenti

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Prevalentemente lezione frontale con particolare attenzione alla parafrasi e
all'analisi dei testi poetici

Materiali e
strumenti didattici

Appunti e/o dispense dell'insegnante, power point e lucidi. Si è privilegiato
soprattutto l'uso degli appunti per cercare di facilitare il lavoro di comprensione
delle allieve.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Scritto:    tipologia A,B e C secondo i nuovi criteri dell’Esame di Stato

Orale:     domande aperte; domande a completamento; parafrasi.
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Criteri di
valutazione

adottati

Scritto: pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti

articolazione, coesione e coerenza dell'argomentazione

capacità di approfondimento e originalità

correttezza morfosintattica e lessicale (vedasi griglia allegata).

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

Prof. Claudio Sperotto

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

Materia ITALIANO Classe 5D A.S. 2021/2022

Insegnante: CLAUDIO SPEROTTO

libro di testo: Paolo Di Sacco “Chiare Lettere “ vol.3 Ed. Bruno Mondadori

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Cosmologia dantesca;
Introduzione al Paradiso.

Dal Realismo al Naturalismo

GIOVANNI VERGA e Il Verismo
contesto storico-letterario
visione del mondo e poetica
Il ciclo dei vinti 
da "I Malavoglia": “La famiglia
Toscano”;
da " Vita dei campi":

- a ascoltare, capire il messaggio
contenuto in testi orali e scritti
di vario tipo

- Partecipare a conversazioni su
argomenti di studio e di attualità
sostenendo il proprio punto di
vista e rispettando quello altrui

- Esporre in modo chiaro, logico e
coerente 

1-Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa
verbale in vari contesti

2- leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario
tipo

Documento del Consiglio della Classe 5a D  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi Commerciali. 22

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

“La lupa”;
“ Cavalleria rusticana”

L’ETÀ DEL DECADENTISMO 

contesto storico letterario;
visione del mondo;
temi;
Il Simbolismo;
L’Estetismo;
Superomismo e Panismo. 

Baudelaire: “ I fiori del male”
“L’Albatros”

D’ANNUNZIO: vita e poetica. 
Da “Alcyone”: 
‘’ La pioggia nel   pineto";
‘’ I Pastori”;
“La sabbia del tempo";
" Nella belletta" 
Romanzi:
“Il Piacere”: trama del romanzo
"Il fuoco" : trama del romanzo 

GIOVANNI PASCOLI

La vita;
La visione del mondo e la
poetica;
Le raccolte poetiche;
I temi; “Il fanciullino”
Le soluzioni formali.
-      Simboli  

Da “Myricae”: 

“Lavandare”;
“Arano”
“Novembre”;
“X Agosto”.
“ L’assiuolo”
Da “Canti di Castelvecchio”:
’’La mia sera” 
“Nebbia”

IL  ROMANZO E LA NOVELLA DEL
NOVECENTO    

- Orientarsi nel contesto
storico-culturale del delle
diverse epoche

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

- Stabilire collegamenti e
confronti

- individuare la persistenza di
temi in ambiti disciplinari diversi

- Consultare dizionari e altre fonti
informative per
l’approfondimento e la
produzione linguistica.

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

-Leggere e interpretare testi di
vario tipo individuando funzione
e scopo

-Progettare e produrre testi di
vario tipo scrivendo senza errori
grammaticali pregiudizievoli per
il senso e utilizzando il lessico in
modo sufficientemente ap- 
appropriato da risultare chiaro

-Utilizzare linguaggi settoriali

3-P produrre testi di vario tipo in
relazione ai diff differenti scopi
comunicativi

4-U utilizzare gli strumenti
fondamentali per una frui
fruizione consapevole del
patrimonio artistico

5-U utilizzare una lingua
straniera per i principali sco
scopi comunicativi ed operativi

6-U Utilizzare e produrre testi
multimediali

Documento del Consiglio della Classe 5a D  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi Commerciali. 23

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

ITALO SVEVO

vita e produzione letteraria;
gli influssi del pensiero filosofico
e     scientifico.
I tre romanzi: ” Una vita”;
“Senilità”;” La coscienza di Zeno”.
Svevo e la psicanalisi di Freud.
Da “La coscienza di Zeno”: -
brano:  “Il fumo”. 

 

 LUIGI PIRANDELLO:

vita e produzione letteraria;
il pensiero e la poetica;
i temi: ”vita e forma”;
“L'umorismo”. 
‘’Il fu Mattia Pascal": lettura
integrale del romanzo 

IL  IL DOLORE DELL’UOMO NELLA
VOCE DEI DE POETI NELLA
PRIMA METÀ DEL NOVECENTO

GIUSEPPE UNGARETTI

vita;
produzione e poetica;
la “parola pura”; 
Ungaretti  da “L’Allegria”:
“Veglia”.
“Fratelli”
“San Martino del Carso”
“Sono una creatura”
“Soldati”
“I fiumi”  

EUGENIO MONTALE:

vita;
produzione  e   poetica;
‘’Ossi di seppia”.
" Le occasioni" 
 Da    “Ossi di seppia”:
“Meriggiare pallido e assorto”;
“Spesso il male di vivere ho
incontrato”.
-“Cigola la carrucola… “
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Da     “Le occasioni”:
“Non recidere forbice quel
volto” 

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Prof.  Claudio Sperotto

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.

Il prof. Claudio Sperotto, 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 CLAUDIO SPEROTTO

Materia STORIA Classe 5D 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 la classe si presenta alla fine del corso di studi con una preparazione

mediamente più che sufficiente, discreta se non buona per qualche alunno.

Abilità
Gli alunni hanno solo in parte maturato una capacità di autonomia nello studio che

va oltre l'utilizzo del libro di testo e di quanto spiegato

Competenze

La classe ha mediamente competenze più che sufficienti anche se permangono

delle difficoltà soprattutto a livello linguistico-espressivo e nella capacità personale

di rielaborare i contenuti.

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

Prevalentemente in itinere riprendendo gli argomenti nei quali sono state trovate  maggiori  difficoltà

dagli studenti

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Prevalentemente lezione frontale ma anche uso di schemi , power point, filmati

d'epoca -

Materiali e
strumenti didattici

Quasi sempre appunti e/o dispense forniti dell'insegnante per facilitare il lavoro di

comprensione, power point e schemi

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Interrogazioni;   Prove strutturate o semistrutturate; domande aperte.

Criteri di
valutazione

adottati

Completezza e adeguatezza della risposta; uso di un linguaggio storico corretto (si

rimanda ai criteri di dipartimento).

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

Prof.  Claudio Sperotto

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

Materia STORIA Classe 5D A.S. 2021/2022

Insegnante: CLAUDIO SPEROTTO

libro di testo: Gentile - Ronga “ Guida allo studio della storia” vol. 5 ed. La Scuola

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

INIZIO SECOLO 1900-1914 
-  L’età dell’Imperialismo
-  La Belle Epoque
-  L'età Giolittiana 
PRETESE DI EGEMONIA E
CONFLITTI DI TRA POTENZE
- Le cause della grande guerra 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:
-Lo svolgimento e le
caratteristiche del conflitto  in
Europa : 1914-1918.
-L'intervento degli Stati Uniti. 

L’ITALIA IN GUERRA 1915-'18:
Interventisti e Neutralisti.
 La guerra sul fronte italiano:  
caratteristiche e principali
avvenimenti. 
I trattati di pace.
Il primo dopoguerra in Italia. 

 IL  FASCISMO.
Gli anni Venti e l’avvento del
Fascismo

1. Saper fare confronti tra
passato e presente
relativamente ai concetti e ai
testi affrontati

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

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

4. Saper fare analisi guidata di
fonti e documenti

5. Individuare i principali mezzi e
strumenti che hanno
caratterizzato l'innovazione
tecnico scientifica

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

 

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

 

3- Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
-economico per orientarsi nel
tessuto sociale del proprio
territorio
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La dittatura: 1925-1940: politica
interna; politica estera; politica
sociale; politica economica. 

Gli anni Venti negli Stati Uniti.
La crisi economica del 1929; Il
New  Deal. 

 I TOTALITARISMI: 

GERMANIA :Dalla repubblica di
Weimar al  Nazionalsocialismo.
Il Nazionalsocialismo: presa del
potere; ideologia; politica estera.

 L’URSS e lo Stalinismo.

LA SECONDA GUERRA
MONDIALE:
Le cause del conflitto.
Caratteristiche e avvenimenti del
conflitto in Europa,
Mediterraneo e Asia;  La guerra
italiana;
L'Italia divisa: 1943-'45; 
La fine del conflitto 

 IL MONDO CONTEMPORANEO 

 La guerra fredda e il Mondo
diviso.
Est e Ovest : il mondo bipolare
fino al 1989.                                

- L'Italia repubblicana : dal 1946
agli anni Sessanta.

6. Saper confrontare per
analogie e differenze modelli
politici ed economici di diversa
origine

 

 

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Prof. Claudio Sperotto

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.

Il prof. Claudio Sperotto, 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 CIAFREI MARCO
FAIELLA FEDERICA

Materia TECNICA DEI SERVIZI COMMERCIALI Classe 5^D 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, per la maggior parte degli studenti, manifestato interesse, curiosità ed
un buon grado di attenzione alle tematiche economico/aziendali collegate al
programma svolto.
In particolare sono state approfondite le tematiche relative al bilancio civilistico,
nella redazione e composizione dei documenti essenziali ( conto economico, stato
patrimoniale, rendiconto finanziario e nota integrativa), nell’estrazione delle
informazioni rilevanti e le implicazioni a livello strategico.
Inoltre sono state valutate le implicazioni sulla riclassificazione del bilancio, per la
successiva analisi di bilancio sia per indici, che per flussi.
Gli studenti hanno poi affrontato le tematiche relative all’analisi dei costi, la loro
classificazione, la Break Even Analysis ed i costi suppletivi.
E’ stato poi dato risalto al tema della pianificazione strategica, attraverso la
realizzazione di un business plan e le sue implicazioni interne ed esterne. La
valutazione delle diverse forme di finanziamento compatibili e le scelte migliori per
l’avvio di una start up.
Infine è stato trattato il tema del budget e del controllo budgetario, attraverso
l’analisi degli scostamenti

Abilità

Gli studenti, ciascuno con il proprio grado di conoscenza sono in grado di:
- redigere lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico civilistico
- calcolare ed interpretare gli indici di bilancio a seguito di opportuna

riclassificazione
- applicare il metodo di calcolo dei costi, nella forma del direct costing e full

costing
- calcolare il punto di equilibrio ed il margine di sicurezza
- individuare le fasi della pianificazione e del controllo di gestione
- elaborare un business plan e relativo budget intraperiodale
- effettuare la valutazione degli scostamenti

Competenze

Gli studenti, ciascuno con il proprio grado di conoscenza sono in grado di:
- contribuire alla gestione dell’area amministrativa contabile
- svolgere attività connesse alla redazione di bilancio e alle rilevazioni

aziendali anche mediante il supporto di alcuni software informatici ( excel)
- contribuire alla gestione dei costi aziendali, la loro valutazione ed

opportunità, separando la natura e la tipologia degli stessi
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- coadiuvare l’impresa nella realizzazione di un business plan, il budget di
periodo e la sua valutazione

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Al termine del primo quadrimestre alcuni studenti presentavano delle valutazioni intermedie non
completamente sufficienti, per i quali è stato predisposto un recupero in itinere con una conclusiva prova
scritta poi superata.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale e partecipata. Sono stati effettuati lavori individuali in applicazione
degli argomenti trattati, presentando anche diverse realtà aziendali

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo utilizzato: “Nuovo tecniche Professionali dei servizi commerciali,
volume 3” - ed. Tramontana
Materiale audiovisivo e di presentazione elaborato dal docente mediante slides.
Video rappresentativo  del tema della sostenibilità ambientale e la biodiversità.
Utilizzo della rete internet per visionare l’attività di alcune realtà aziendali

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Le prove sono state prevalentemente in forma scritta, per valutare la capacità di
elaborazione e di calcolo sulle varie tematiche presentate.
Anche grazie al lavoro svolto nelle attività laboratoriali, alcune prove sono state
effettuate su pc, sia mediante applicazione di fogli di calcolo ( excel) che con
domande nella duplice versione aperte / chiuse.

Criteri di
valutazione

adottati

E’ stata presa in considerazione la capacità di analisi e di elaborazione di ogni
singolo studente. Inoltre è stata considerata la capacità di saper risolvere i
problemi, attraverso l’interpretazione dei dati frutto delle stesse elaborazioni
effettuate.
In ultima analisi è stata considerata anche la partecipazione e l’interazione avuta
nel corso dell’anno, e la volontà di mettersi in gioco nei vari quesiti e problemi sorti
nel corso del periodo scolastico

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

Prof  Marco Ciafrei
Prof.ssa Federica Faiella
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Tecnica dei Servizi Commerciali Classe 5^D A.S. 2021-2022

Insegnante: Marco Ciafrei
FAIELLA FEDERICA

libro di testo: Nuovo Tecniche Professionali dei servizi commerciali , vol.3 - Ed. Tramontana

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Modulo A:
Il bilancio di esercizio e la fiscalità
d’impresa
Il bilancio civilistico, ed i suoi
documenti essenziali: stato
patrimoniale, conto economico,
rendiconto finanziario e nota
integrativa.

L’analisi di bilancio sia per indici
che per flussi

Modulo B:
La contabilità gestionale
Il calcolo ed il controllo dei costi
aziendali: la distinzione tra costi
fissi e variabili. Le modalità di
calcolo dei costi gestionali.

La Break Even Analysis ed i costi
suppletivi

Modulo C:
La strategia d’impresa, la
pianificazione ed il controllo di
gestione
Strategia aziendale e
pianificazione strategica sia nel

Il bilancio di esercizio e la fiscalità
d’impresa
Analizzare i dati di bilancio e
valutare sommariamente la
stabilità economica di una
azienda.

Utilizzare gli indici per
determinare l’equilibrio finanziario
di un’impresa.

La contabilità gestionale
Monitorare i processi di
produzione ed analizzare i dati per
ricavarne nuove strategie
d’impresa.

Saper individuare i livelli di
produzione minima che
garantiscano livelli di
autosostentamento

La strategia d’impresa, la
pianificazione ed il controllo di
gestione
Individuare mission, vision, e
strategia per l’avvio di una startup.

Il bilancio di esercizio e la fiscalità
d’impresa
Saper determinare il risultato
economico e patrimoniale di un
esercizio.

Valutare i risultati finanziari per
scegliere le soluzioni più adatte
per la crescita economica e
patrimoniale

La contabilità gestionale
Redigere delle relazioni per
identificare i punti di forza e di
debolezza dei costi aziendali

Riconoscere i livelli di fatturato
idonei a garantire un adeguato
ritorno economico
sull’investimento aziendale

La strategia d’impresa, la
pianificazione ed il controllo di
gestione
Identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche di
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lungo periodo che nel breve Elaborazione di un business plan.
Come vengono utilizzate le
informazioni disponibili e quali gli
scopi essenziali

gestione per progetti

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Prof  Marco Ciafrei
Prof.ssa 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.
Il prof. Marco Ciafrei., 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 Prof. Tarcisio Ballico

Materia DIRITTO ED ECONOMIA Classe 5D 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 del corso di studi, la classe, complessivamente, si presenta con una
preparazione pienamente sufficiente nella media, buona per 4/5 alunni e ottima
solo in un paio casi. Il percorso di studi è stato nell’insieme regolare (nonostante
l'attività didattica si sia svolta saltuariamente in DDI, per qualche alunno/a
sottoposto a quarantena a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid19) e
l'interesse dimostrato per la materia è risultato sufficiente.

Abilità

Premesso che solo alcuni alunni hanno maturato una reale capacità di autonomia
nello studio, la maggior parte di essi si basa quasi esclusivamente, come fonte
principale, sul testo in adozione, con l'aggiunta degli appunti e delle schede
consegnate dal docente. Ciononostante, qualcuno riesce ad effettuare anche
collegamenti trasversali nell'ambito disciplinare e, qualche volta, interdisciplinare.

Competenze

Il livello medio di competenze, per la classe nel suo complesso, è sufficiente,
nonostante più di qualche difficoltà riscontrabile a livello espressivo-linguistico.
Solo qualche alunno è in grado di sviluppare un argomento in modo organico,
utilizzando un linguaggio propriamente adeguato.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Prevalentemente in itinere nel I Q., riprendendo puntualmente gli argomenti dove gli insufficienti
risultavano più in difficoltà. Sportello (su richiesta dello studente) e/o studio individuale nel II Q. Alla
verifica per il recupero degli argomenti del primo quadrimestre, nessuno dei 2 alunni coinvolti è tuttavia
risultato sufficiente.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Prevalentemente lezione frontale, sia per gli alunni in presenza che per quelli in
Dad.

Materiali e
strumenti
didattici

Libro di testo, appunti e/o dispense/schede dell'insegnante, Codice Civile, Leggi
Speciali e Costituzione. Videoproiettore per navigazione in internet, condiviso con
gli alunni in Dad.
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

● Verifica semi-strutturata (Items del tipo Vero o Falso, a risposta multipla e
domande aperte), anche per il Debito 1^ Q.

● Interrogazione/colloquio.

Criteri di
valutazione

adottati

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

PUNTEGGIO MAX : 10 = PUNTEGGIO OTTENUTO : X

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Prof. Tarcisio Ballico

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

Materia DIRITTO ED ECONOMIA Classe 5D A.S. 2021-2022

Insegnante: Prof. Tarcisio Ballico

libro di testo: Nuovi percorsi di diritto ed economia 1 (Parte Generale + Ambito di
Approfondimento) e 2, a cura delle Redazioni Simone per la Scuola.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

DISCIPLINA GIURIDICA DEI Saper operare confronti e fare Individuare tra le diverse forme
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CONTRATTI D'IMPRESA (diritto):
Ripasso sulla classificazione dei
contratti; contratti tipici e atipici;
la compravendita (esclusa la
vendita su documenti e cenni sulla
vendita dei beni di consumo) e
relativa casistica; la locazione e
relativa casistica; il contratto
estimatorio e relativa casistica; la
somministrazione e relativa
casistica; l'appalto e il contratto
d'opera e relativa casistica; il
trasporto e relativa casistica; il
mandato e relativa casistica; il
deposito e relativa casistica;
l'agenzia e relativa casistica; il
franchising, il leasing (escluso
quello immobiliare).

FUNZIONI E SERVIZI DI BANCHE,
BORSA E ASSICURAZIONI
(diritto/economia):
La funzione delle banche nel
sistema economico; la Borsa
valori; il contratto di
assicurazione.

COMMERCIO INTERNAZIONALE E
GLOBALIZZAZIONE DEL MERCATO
(economia):
Il commercio internazionale
(escluse la teoria di Heckscher e
Ohlin e il paradosso di Leontief); la
globalizzazione dei mercati.

FONTI NAZIONALI E
INTERNAZIO-NALI DI
INFORMAZIONE ECONO-MICA
(economia):
Le principali fonti di informazione
economica.

NORMATIVA IN MATERIA DI
TUTELA DELLA PRI-VACY (diritto):
Il trattamento dei dati personali;

esemplificazioni pertinenti. Saper
affrontare e risolvere semplici casi
giuridici. Saper ricercare in modo
autonomo le norme e saperle
interpretare nell'ambito del codice
civile e delle leggi specifiche in
materia.

Saper operare confronti e fare
esemplificazioni pertinenti. Saper
interpretare la realtà economica
attuale alla luce delle conoscenze
acquisite (con particolare
riferimento alla situazione
economica italiana). Per quanto
riguarda il contratto di
assicurazione, vedi quanto
indicato nel modulo precedente.

Cogliere le opportunità e i rischi
per le imprese derivanti dal
commercio internazionale; capire
il ruolo delle imprese
multinazionali nel processo di
globalizzazione; comprendere
motivazioni e obiettivi dei
movimenti contrari alla
globalizza-zione.

Sapere come e dove reperire le
notizie rilevanti circa le tendenze
del mercato.

Individuare le regole a tutela della
riservatezza nella soluzione di
semplici casi riferiti a settori
lavorativi significativi.

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

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

Individuare le cause della
internazionalizzazione e
globalizzazione dell'economia e
coglierne le opportunità e i rischi
per le imprese; esporre in modo
chiaro le nozioni fondamentali,
facendo uso di un linguaggio
tecnico appropriato.

Essere in grado di analizzare e
confrontare la stessa notizia
reperita da diverse fonti,
soprattutto, nazionali.

Conoscere la normativa in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro e di tutela della privacy;
esporre in modo chiaro le nozioni
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la tutela della riservatezza dei
lavoratori

fondamentali, facendo uso di un
linguaggio tecnico appropriato.

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Prof. Tarcisio Ballico

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.

Il prof. Tarcisio Ballico, 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.

Documento del Consiglio della Classe 5a D  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi Commerciali. 36

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente NICOTERA ROSITA

Materia MATEMATICA Classe 5D A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

Conoscenza mediamente sufficiente (in alcuni casi discreta o buona) dei contenuti
e della simbologia propria della disciplina. In generale la classe ha dimostrato un
impegno sufficientemente costante ed adeguato alla complessità degli argomenti
trattati. La classe ha affrontato nel corso dell’anno lo studio delle funzioni reali di
variabile reale, in particolare di funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni
irrazionali. Sono stati trattati i seguenti argomenti: la definizione di funzione,
campo di esistenza o dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani e
studio del segno; l’insieme delle immagini e le sue proprietà. Si è passati poi al
concetto di limite e al calcolo dei limiti, la nozione di funzione continua e di punti di
discontinuità; il calcolo degli eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Nella
seconda parte dell’anno è stato affrontato lo studio del calcolo differenziale: la
definizione di derivata e le regole di derivazione; i concetti di estremo relativo e
assoluto e il criterio di monotonia per le funzioni derivabili; la definizione di
funzione concava e convessa e lo studio dei punti di flesso. Infine la classe ha
appreso le fasi della ricerca operativa risolvendo problemi di scelta nel caso
continuo.

Abilità

Una parte della classe sa rielaborare criticamente le conoscenze ed organizzare in
modo autonomo e completo le procedure acquisite per operare in contesti nuovi.
In generale però, la maggior parte delle studenti non utilizza in modo
adeguatamente corretto il linguaggio ed il formalismo richiesti. Anche coloro che
hanno raggiunto sufficienti livelli di preparazione, mostrano una certa difficoltà
nell’esposizione. Lo studio risulta spesso mnemonico, mettendo in evidenza un
utilizzo “non consapevole” delle tecniche e delle procedure di calcolo.

Competenze

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico si poneva i seguenti obiettivi: l’acquisizione
di un’esposizione chiara e lineare dei concetti, evidenziando uno studio ragionato e
non mnemonico. Gli allievi hanno raggiunto in parte gli obiettivi prefissati in termini
di competenze. Mediamente la classe sa applicare con sufficiente padronanza le
regole e le procedure di calcolo studiate. La non adeguata confidenza con le
tecniche e le procedure di calcolo, se non addirittura la presenza di lacune
pregresse mai colmate, ha sicuramente condizionato l’approccio alla disciplina e la
preparazione complessiva di alcuni studenti.
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Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte più attività di recupero nelle ore curricolari. Alla fine del
primo quadrimestre gli alunni che hanno riportato valutazioni insufficienti, dopo un periodo di studio
autonomo, hanno sostenuto una verifica scritta del debito. Nel corso del secondo quadrimestre è stata
data agli allievi con voti insufficienti l'opportunità di recuperare i voti. Il programma è stato trattato
riducendo all’essenziale la parte teorica e privilegiando invece le applicazioni e le esercitazioni.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Si è lavorato prevalentemente con lezioni frontali partecipate cercando di creare un
rapporto insegnante-alunno basato sul coinvolgimento attivo dello studente e sullo
scambio di considerazioni. Le lezioni per quanto possibile sono state sempre
introdotte partendo da un problema.

Materiali e
strumenti didattici

Come supporto didattico è stato utilizzato il libro di testo integrato con appunti e
dispense prodotte dal docente.  Tavoletta grafica, pc, proiettore, applicazioni
G-suite for Education

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Le prove di verifica delle unità di apprendimento sono state scritte, orali e pratiche.

Criteri di
valutazione

adottati

Nel corso dell’anno scolastico sono state valutate le conoscenze e le abilità degli allievi in
relazione agli obiettivi prefissati tramite valutazioni scritte e orali per evidenziare il livello di
conoscenza e di comprensione degli argomenti trattati. La scala di valutazione adottata
varia dal voto 2 al voto 10, quindi dal profitto nullo (interrogazioni senza risposta a buona
parte delle domande, consegna del compito “in bianco”) al profitto ottimo (l’alunno è in
grado di creare collegamenti all’interno della disciplina, è capace di esprimersi con coerenza
e sicurezza). Per le valutazioni durante il periodo di DAD si è tenuto conto delle esercitazioni
effettuate tramite Google Classroom, dei test somministrati, della partecipazione attiva alle
video lezioni e delle interrogazioni in videoconferenza.

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

Prof.ssa  Rosita Nicotera

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

Materia MATEMATICA Classe 5D A.S. 2020-2021

Insegnante: NICOTERA ROSITA

libro di testo: L. Sasso “NUOVA MATEMATICA A COLORI”(Ed. Gialla) Vol.4 PETRINI
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

FUNZIONI REALI DI VARIABILE
REALE:
Concetto di intervallo reale.
Concetto di funzione reale di
variabile reale e sua
rappresentazione.
Classificazione delle funzioni.
Dominio di una funzione,
intersezione con gli assi cartesiani,
segno di una funzione: calcolo e
rappresentazione nel piano
cartesiano (calcolo algebrico di
funzioni razionali intere e fratte).
Proprietà delle funzioni:
simmetrie (funzioni pari e funzioni
dispari), insieme immagine,
massimo, minimo, estremo
inferiore e superiore di una
funzione, funzione limitata o
illimitata.
Definizione e grafico delle
principali funzioni elementari.

LIMITI:
Concetto di intorno reale.
Concetto intuitivo da grafico di:
-limite finito di una funzione per x
che tende a un valore finito
– limite finito di una funzione per
x che tende all’infinito
–limite infinito di una funzione per
x che tende ad un valore finito
– limite infinito di una funzione
per x che tende all’infinito.
– limite destro e sinistro.
Definizione generale di limite.

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA
DEI LIMITI
Definizione di funzione continua
in un punto.
Algebra dei limiti:
-regole di calcolo(somme,
prodotti, quozienti) nel caso di
limiti finiti;

FUNZIONI REALI DI VARIABILE
REALE:
Aver chiaro il concetto di funzione
in una variabile.  Saper classificare
le funzioni matematiche.  Aver
chiari i concetti di dominio e di
codominio di una funzione.  Saper
determinare graficamente
dominio, codominio, gli intervalli
di positività e di negatività , di
crescenza e decrescenza di una
funzione.  Saper stabilire se una
funzione è pari o dispari.  Aver
chiaro il concetto di funzione
limitata.  Aver chiari i concetti di
massimo e minimo relativi e
assoluti.  Saper determinare
algebricamente dominio, gli
intervalli di positività e di
negatività, simmetrie e
intersezioni assi di una funzione.

LIMITI:
Saper leggere semplici limiti dal
grafico di una funzione.

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA
DEI LIMITI
Aver chiaro il concetto di funzione
continua.  Saper calcolare limiti
finiti e infiniti di funzioni.  Aver
chiaro il concetto di punto di
discontinuità.

FUNZIONI REALI DI VARIABILE
REALE:
Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

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

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

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA
DEI LIMITI
Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
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-regole di calcolo(somme,
prodotti, quozienti) nel caso in cui
qualcuno dei limiti sia infinito e
non si presentino forme di
indecisione.
Forme di indecisione
Punti di discontinuità e loro
classificazione
Asintoti verticali, orizzontali ed
obliqui.  Grafico probabile della
funzione.

CALCOLO DIFFERENZIALE
Il concetto di derivata.
La retta tangente al grafico di una
funzione
Rapporto incrementale
Derivata in un punto
Funzione derivata
Derivate delle funzioni elementari
Algebra delle derivate: linearità
della derivata, derivata del
prodotto di due funzioni, derivata
del quoziente di due funzioni,
derivata della potenza di una
funzione.
Funzioni crescenti e decrescenti e
criterio di crescenza e decrescenza
per le funzioni derivabili
Definizione di punto di massimo e
minimo relativo e assoluto
Definizione di massimo e minimo
relativo e assoluto
Teorema di Fermat, punti
stazionari.
Criterio per l’analisi dei punti
stazionari mediante la derivata
prima.
Il calcolo della funzione derivata
seconda.
Funzione concava e convessa:
definizione e legami tra la
concavità, convessità e derivata
seconda.
Criterio di convessità e concavità
per le funzioni derivabili due volte
Punti di flesso
Condizione necessaria per
l’esistenza di un punto di flesso e
criterio per l’analisi di tali punti

CALCOLO DIFFERENZIALE
Conoscere la definizione e il
significato geometrico di derivata.
Saper calcolare le derivate.  Saper
tracciare il grafico di una funzione
individuandone le caratteristiche
(dominio, intersezioni con gli assi,
simmetrie, studio del segno,
asintoti, crescenza e decrescenza,
massimi e minimi, concavità,
flessi).

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

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

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni
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tramite il segno della derivata
seconda.
Studio completo di funzioni
razionali intere e fratte.

RICERCA OPERATIVA
Introduzione alla ricerca operativa
da un punto di vista storico.
Le fasi di una ricerca operativa
Modello matematico di un
problema di scelta nel caso
continuo:
-funzione obiettivo lineare (
massimizzazione di Utili e Ricavi e
minimizzazione di Costi),
diagramma di redditività per la
determinazione del Break Even
Point
-funzione obiettivo parabola (
massimizzazione di guadagno e
interpretazione del grafico per
analisi economica)
Problemi di scelta tra due o più
alternative.

APPROFONDIMENTI E
APPLICAZIONI DELLO STUDIO DI
FUNZIONE

Lettura di grafici che
rappresentano situazioni reali:
andamento epidemiologico,
andamento di borsa, grafico
euro/dollaro, analisi economiche

RICERCA OPERATIVA
Sa descrivere le fasi della ricerca
operativa. Riesce a comprendere
un problema, a raccogliere i dati e
a costruire la funzione obiettivo.
Sa leggere il grafico risolvendo un
problema di scelta nel caso
continuo.

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

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Prof.ssa  Rosita Nicotera

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 Nicotera Rosita, 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 TESSARO MARIA GRAZIA

Materia INGLESE Classe 5^D A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

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

Abilità

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

Competenze

Gli alunni hanno raggiunto mediamente una adeguata competenza comunicativa e
sono in grado di usare la lingua inglese come strumento di comunicazione anche in
un contesto lavorativo sfruttando le loro conoscenze in campo commerciale. Gli
alunni sono in grado di comprendere con sufficiente chiarezza la lingua parlata e, in
particolare sono in grado di utilizzare l'inglese commerciale per interagire in
dialoghi e conversazioni telefoniche in ambiti e contesti professionali relativi alla
pratica lavorativa. Sono in grado di esporre con sufficiente correttezza formale e
lessicale argomenti di carattere commerciale e non. Nella scelta degli argomenti si
è privilegiata la trattazione di argomenti relativi alla teoria e corrispondenza
commerciale per fornire una adeguata preparazione alla futura vita lavorativa in
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azienda o studio professionale. Gli alunni sono in grado di affrontare con sufficiente
autonomia l'analisi dei testi oggetto di studio ma alcuni hanno difficoltà a
rielaborare in forma personale i contenuti e a collegarli ai contenuti di altre
discipline. Per questo motivo durante l'anno scolastico tutte le verifiche scritte
hanno avuto come oggetto argomenti di teoria e corrispondenza commerciale,
mentre gli argomenti letterari non sono stati affrontati.In generale gli alunni sono in
grado di applicare in contesti professionali e pratici le conoscenze di teoria
commerciale, usando il linguaggio tecnico specifico. Gli alunni sono in grado di
leggere, comprendere, interpretare e redigere con sufficiente autonomia operativa
testi di carattere specialistico, anche con l'ausilio di strumenti multimediali, in
particolare corrispondenza commerciale e documenti del settore aziendale.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, lavoro di coppia e di gruppo, role-play, attività in classe con
esercitazioni svolte utilizzando materiale multimediale e Internet, proiezione di
slides con l'utilizzo di Power Point e visita di siti d'interesse in Internet, utilizzo del
computer di classe con videoproiettore e collegamento a Internet. Per quanto
riguarda la Didattica a Distanza in conseguenza dell'emergenza Covid 19 si è svolta
utilizzando la piattaforma Google Workspace in particolare Google Meet per le
video lezioni per gli alunni per i quali è stata attivata la Didattica Digitale Integrata,
e Google Classroom per la presentazione di materiale in forma di PowerPoint e file
in formato PDF.

Materiali e
strumenti didattici

Attività tratte da Libri di testo specifici per preparazione a prova INVALSI, CD, DVD,
CDRom, fotocopie di articoli da libri o riviste, lettore CD, computer di classe con
videoproiettore e collegamento a Internet, schede e dispense fornite
dall'insegnante. Per quanto riguarda la Didattica Digitale Integrata sono state
presentate slides di PowerPoint preparate dalla docente e file PDF con materiale
tratto da altri testi oltre al materiale in formato digitale anche in forma di
espansione digitale relativo al testo in adozione e ad altri testi. E’ stata inoltre
utilizzata la posta elettronica dell’istituto come canale ufficiale di comunicazione
per mantenere il contatto con la classe e per fornire informazioni o chiarimenti.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte:
Prove strutturate o semistrutturate e tests  di teoria e corrispondenza commerciale;
simulazioni di prova INVALSI (reading, writing and listening). Le prove scritte sono
state prove di tipologia mista: domande di comprensione, di testi commerciali,
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vero-falso, scelta multipla, completamento e abbinamento, quesiti a risposta
aperta; prove di comprensione e produzione con stesura di lettera commerciale su
traccia.
Prove orali:
Interrogazioni orali in presenza;
Simulazione di colloquio orale dell'Esame di Stato.

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 06 /05/2022

Docente

Prof.ssa Tessaro Maria Grazia

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

Materia INGLESE Classe 5D A.S. 2021/2022

Insegnante: TESSARO MARIA GRAZIA

libro di testo: "Business Plan Plus " di P. Bowen,  M.Cumino, DeA Scuola – Petrini Editore + materiale
tratto da altri testi e materiale preparato dalla docente per la Didattica Digitale
Integrata

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Documento del Consiglio della Classe 5a D  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi Commerciali. 44

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

BUSINESS THEORY

______________________________________

Modules:

1. TRANSPORT SERVICES:
Road, Rail, Sea, Air

TRANSPORT DOCUMENTS:

Bill of Lading
Air Waybill
Road Consignment Note
Rail Consignment Note

Unit 6 : DELIVERING GOODS

Logistics + case study DHL
pp.240-241; Transport: choice of
transport; transport in figures
pp.242-243; transport by land:
road , pipelines, railways p.244;
documents of carriage: the
Consignment Note p. 245;
transport by water: main types;
packaging; the Bill of Lading;
transport by air; the Air Waybill;
pp.248-249; transport modes pp.
254-255.

Means of transport: road, rail, sea
and air transport + transport
documents (files PDF in
Classroom).

2. PACKING AND
CONTAINERIZATION

Evaluating the situation and
choosing the type of packaging,
protecting goods, markings and
symbols.
“Containers : advantages of
containerization” + “Dealing with
logistics “(Files PDF in Classroom)
____________________________

3.  INSURANCE

Insuring a shipment: the insurance

____________________________

* riconoscere gli aspetti salienti
della logistica e le caratteristiche
delle modalità di trasporto

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

* Conoscere e utilizzare la
microlingua relativa alla
spedizione della merce

*analizzare i fattori che
determinano la scelta del tipo di
imballaggio

*saper individuare i diversi tipi di
imballaggio, marchi e simboli

___________________________

* comprendere le informazioni
contenute in una polizza
assicurativa

____________________________

* comprendere e compilare
documenti di trasporto delle
merci

* discutere sulle modalità di
trasporto ottimali in base alla
tipologia di prodotto e al luogo di
consegna

* Analizzare e rielaborare i dati
relativi alla corrispondenza
commerciale e documenti di
trasporto

*individuare il tipo di imballaggio
ottimale per una partita di merce
e fornire dimensioni e peso della
partita di merce

____________________________

* individuare e valutare i
principali tipi di polizze inclusa
l’assicurazione marittima, le
clausole assicurative ed i rischi da
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policy: definition; the indemnity;
the premium; main branches of
insurance types of business
insurance policies and risks
covered; security on the web (Files
PDF in Classroom)

Unit 6: INSURANCE

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

MARINE INSURANCE

Marine insurance policies: time
policy,voyage policy, mixed policy,
floating policy; clauses: FPA, WPA,
All risks, Warehouse to
Warehouse; Lloyd's of London's
brief history; marine cargo
insurance certificate (p. 251 +
Files PDF in Classroom)

____________________________

4. COMPANY PROFILES AND
BUSINESS ORGANIZATIONS

Unit 2: BUSINESS STRUCTURES

Sole traders, partnerships, limited
companies: private and public
limited companies; cooperatives;
franchising pp.98-103; business
growth p.106-107; co-branding p.
108-109; global companies:
multinationals pp. 20-21 + Files
PowerPoint / PDF in Classroom

____________________________

5. BANKING AND FINANCE

Technological developments in
banking: Internet, TV and
telephone banking, mobile
banking, ATMs; online banking
and banking security; online fraud
: phishing; identity theft (Files PDF

* analizzare una polizza
assicurativa o certificato di
assicurazione marittima

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

*analizzare le forme di espansione
e di integrazione fra  le  società

*valutare gli effetti che le
multinazionali hanno sulle
economie locali e argomentare
esprimendo la propria  opinione

*esaminare gli elementi da
considerare quando si avvia un
franchising

____________________________

*riconoscere i moderni servizi
bancari in particolare i servizi
offerti dalle banche alle aziende

*analizzare canali di
comunicazione fra banche e
clienti

* saper riconoscere e analizzare le

esse coperti

____________________________
*individuare le caratteristiche
generali, vantaggi e svantaggi
delle forme societarie e
identificare le principali modalità
di crescita societarie come fusioni
o acquisizioni

*comprendere le caratteristiche
delle multinazionali e il fenomeno

della globalizzazione e
delocalizzazione

____________________________

*descrivere gli aspetti salienti
degli strumenti bancari e
finanziari, della sicurezza bancaria,
dei servizi bancari alle aziende,
della finanza etica e del
microcredito, e della borsa valori
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in Classroom)

BANKING SERVICES TO
BUSINESSES:

Current accounts, deposit
accounts, business loans,
overdraft, mortgage, leasing,
factoring; assisting business and
other banking services: trade
assistance: discounting bills of
exchange; confirming letters of
credit; e-banking; ethical banks;
principles of ethical banks;
microcredit

ATMs , debit and credit cards (Files
Power Point and PDF in
Classroom)

Unit 2: The financial world:
banking p. 304-305

Unit 3: Ethical banking pp.48-49;
Microcredit: the Grameen Bank
p.52-53

THE STOCK EXCHANGE

The Stock Exchange: shares,bonds,
debentures; (p.308-309); + file
Power Point : “The Stock
Exchange; Bears and Bulls” in
Classroom.

____________________________

6.   METHODS AND TERMS OF

PAYMENT IN FOREIGN TRADE

Unit 4: PAYMENT IN FOREIGN
TRADE

Risk assessment; methods of
payment: CWO, COD, Open
Account Terms; bank transfer;
Clean Bill Collection; Documentary
Collection; Documentary Letter of
Credit; Payment in advance
(pp.160-165+ File PDF in

modalità di pagamento e i
documenti usati nel commercio
internazionale

*capire le informazioni contenute
in un sito web e saper raccogliere,
selezionare ed analizzare le
informazioni per portare a
termine un compito specifico.

* analizzare le forme di finanza
etica (microcredito) e i principi
che la ispirano

____________________________

*descrivere i termini di
pagamento e individuare quali
sono favorevoli all'importatore
e/o all'esportatore   e perchè

*comprendere ed analizzare
metodi di pagamento e
documenti bancari usati nel
commercio internazionale quali il
bonifico bancario, l'assegno, la
tratta e  la lettera di credito

___________________________

*conoscere e saper gestire i
pagamenti con clienti o
fornitori esteri

*compilare i documenti di
pagamento in base alle
informazioni fornite
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Classroom)

______________________________________

CULTURE

______________________________________

7.GOVERNMENT IN THE UK AND
THE USA

Unit 6:

A parliamentary system: the UK ; A
presidential system: the USA
(pp.378-381)

+ Files Power Point and PDF in
Classroom

_____________________________________

8. THE ORGANISATION OF THE EU

Unit 7: THE EUROPEAN UNION

How the EU is organized:
The European Parliament
The Council of the Union
The European Commission
The EU Central  Bank
The EU Court of Justice
The EU Court of Auditors

(pp.382-383) + File PDF in
Classroom

_____________________________________________________________________________

BUSINESS CORRESPONDENCE

____________________________

9. APPLYING FOR A JOB

Unit 2: LOOKING FOR A JOB

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

____________________________

*comprendere testi relativi
all’organizzazione politica del
Regno Unito e degli Stati Uniti

*comprendere brani audio e
completare tabelle o testi

*usare le risorse digitali per fare
ricerche in Internet

___________________________

* saper distinguere le principali
istituzioni politiche dell'Unione
Europea e le loro funzioni

____________________________

* individuare le principali fonti di
informazione riguardanti le
offerte  di lavoro

* analizzare e comprendere
annunci di lavoro
* fornire informazioni personali
relative a titolo di studio,
esperienza lavorativa e
competenze

___________________________

* analizzare il sistema di governo
nel Regno Unito e negli USA
operando confronti fra una
monarchia e una repubblica e con
il    sistema politico italiano

*competenza di cittadinanza

____________________________

*competenza di cittadinanza

____________________________

*redigere l’EUROPASS Curriculum
Vitae accompagnandolo con una
lettera di  presentazione

*sostenere un colloquio  di lavoro
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pp.122-123 + File Power Point and
PDF in Classroom

___________________________

10.  PAYMENT REMINDERS

Making payments: issuing
payment reminders and replies to
reminders: letters and phone calls

( Files Power Point and PDF files in
Classroom)

___________________________

11. COMPLAINTS AND
ADJUSTMENTS

Unit 6: CUSTOMER  ASSISTANCE

Letters of complaints (wrong
goods/quantities, delay in
delivery, damaged goods, inferior
quality, defective goods, wrong
documentation) and replies to
complaints: letters, fax, e-mail;
phone calls (pp.262-271); the
language of complaints
(photocopy).

* analizzare siti Web per ricercare
informazioni sul Curriculum Vitae
Europeo e offerte di lavoro
internazionali
____________________________

* Comprendere, rielaborare e
produrre testi scritti relativi alla
comunicazione aziendale in
particolare lettere di sollecito e di
risposta a sollecito di pagamento

* Comprendere e produrre
messaggi orali e conversazioni
telefoniche commerciali
attraverso attività di
simulazione

___________________________

* comprensione e analisi di lettere
di reclamo e relative risposte

* problem solving

__________________

*saper gestire oralmente e per
iscritto le procedure necessarie al
pagamento di merci e servizi

*gestire lettere di sollecito per
mancato pagamento e chiedere
dilazioni di pagamento

____________________________

*utilizzare le principali funzioni
comunicative per fare un reclamo
e proporre una soluzione al
problema o rispondere ad un
reclamo

*saper proporre un’adeguata
risoluzione di eventuali reclami da
parte di un cliente

Bassano del Grappa, 06/05/2022                                                                                   Docente

Prof.ssa   Tessaro Maria Grazia

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 Tessaro Maria Grazia, 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 BENETELLO LAURA

Materia TEDESCO Cl. 5^D 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 acquisito conoscenze nel complesso sufficienti ma in alcuni casi anche
discrete, sia per quanto riguarda le strutture sintattico-grammaticali che per quanto
riguarda il lessico dell'ambito commerciale;sono sufficienti e per alcuni alunni
discrete le conoscenze degli argomenti trattati relativi all'ambito professionale.

Abilità

Tutti gli alunni sono in grado di applicare in contesti professionali specifici le
conoscenze acquisite; gli alunni sanno leggere,comprendere e interpretare testi di
carattere specialistico e sono in grado di esprimersi con sufficiente efficacia e
correttezza formale e lessicale su argomenti di carattere generale,professionale e di
civiltà.Si evidenziano tuttavia diversità nel livello di preparazione, per quanto
riguarda l'esposizione sia scritta che orale.

Competenze

Gli alunni hanno dimostrato capacità in generale sufficienti e in alcuni casi discrete
nella produzione scritta e orale. Essi sono in grado di esprimere le conoscenze
acquisite e sanno esporre in modo adeguato e corretto le varie tematiche
commerciali e di civiltà. Alcuni alunni tuttavia dimostrano ancora delle difficoltà
linguistiche,specialmente nell'esposizione orale, che non appare del tutto sicura.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Per alcuni alunni è stato necessario intervenire con attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale e/o in DAD per alcuni alunni, con ascolto e visione di
dialoghi,filmati e conversazioni tratti da libri digitali e/o Internet. Esercitazioni
svolte con materiali proposti in versione cartacea e/o in classroom e corrette in
classe e/o  on-line.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo in formato cartaceo e digitale e materiale fornito dal docente in
formato digitale(Video,dialoghi e letture tratti da you-tube e/o da altri libri
scolastici, cd- audio)
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Per le prove scritte in presenza e/o in classroom si sono utilizzate prove di
comprensione di testi argomentativi e di civiltà, test grammaticali e lessicali e prove
di comprensione con domande aperte. Le verifiche orali hanno riguardato
l’esposizione di argomenti grammaticali e di civiltà.

Criteri di
valutazione

adottati

Per le valutazioni delle prove scritte e orali si sono utilizzate le griglie di valutazione
adottate dal Dipartimento di Lingue straniere.

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
Prof.ssa Laura Benetello

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

Materia Lingua e Civiltà Tedesca Classe 5D A.S. 2021/2022

Insegnante: Benetello Laura

libro di testo:
Punkt de. Aktuell(Vol.unico) ed. Poseidonia + materiale fornito dal docente

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1.DIE ARBEITSWELT:BEWERBUNG
und LEBENSLAUF

-Stellenanzeigen

-Das Bewerbungsgespräch

-Der Bewerbungsbrief

-Der europäische Lebenslauf

-comprendere e analizzare un
annuncio/un’offerta di lavoro

-redigere una semplice lettera di
presentazione per domanda di
impiego

L’alunno/a

-individua le informazioni
principali di un annuncio di lavoro

-è in grado di dare informazioni
sulla propria storia personale e sul
proprio percorso scolastico
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-Das Berufspraktikum

2.HANDELSKORRESPONDENZ

Die Auftragsbestätigung /per
Brief/per Telefon

-Ruckfrage am Telefon

-Gegenangebot des Verkäufers

-Verkaufsbedingungen (Incoterms)

Der Versand

-Nachricht uber den Versand der
Ware(Telefonat)

-der Brief:die Versandanzeige

-Versandbehälter/

Verpackungsarten

- Versanddokumente

-Transportmittel und-wege

-Unternehmensformen

Die Zahlung

die Zahlungsanzeige-die Rechnung
Zahlungsbedingungen-im
Außenhandel

-der Zahlungsverzug am
Telefon/per Brief

-Zahlungserinnerung-die
Mahnung

--Gespräche auf der Bank und auf
der Post

-redigere il proprio Curriculum
Vitae in forma tabellare e
dettagliata

-sostenere un semplice colloquio
di lavoro.

-confermare un ordine per
telefono e/o per e-mail

-fare una controfferta per telefono
e/o per e-mail

-riconoscere le principali
condizioni di consegna e di
pagamento

-comprendere e fare un avviso di
spedizione, scritto o telefonico

-individuare i principali tipi di
imballo e confezionamento delle
merci

-comprendere e redigere i
principali documenti di spedizione
delle merci

-individuare i principali mezzi di
trasporto

-conoscere i principali tipi di
società e tipi di imprese/aziende

-saper comprendere un avviso di
pagamento e una fattura e i
principali metodi di pagamento

-saper comprendere e reagire ad
un ritardo di pagamento-sollecito
di pagamento,sia per scritto che
per telefono

-interagisce in scambi dialogici
riguardanti le proprie esperienze
lavorative e/o di stage

L’alunno/a

-sa leggere e comprendere testi
scritti e orali riguardanti la
spedizione e il ricevimento delle
merci , il pagamento e le relative
problematiche

-è in grado di dedurre
informazioni dall’osservazione di
documenti di spedizione e di
pagamento nell’ambito
commerciale

-interagisce in scambi dialogici,
anche telefonici,su argomenti di
carattere commerciale, usando il
lessico tecnico appropriato

-raccoglie informazioni sui
principali tipi di imballo, sulle
condizioni di spedizione e di
pagamento nell’ambito di una
transazione commerciale con i
paesi di Lingua Tedesca

-è in grado di scrivere brevi testi di
carattere commerciale e di
compilare moduli inerenti le
transazioni commerciali
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3.LANDESKUNDE-GESCHICHTE
-Nach dem ersten Weltkrieg
-Der Nationalsozialismus
-"Die weisse Rose":die
antinazistische
Oppositionsgruppe

Film: La Rosa Bianca (Marc
Rothemund)

-Geschichte 1945-1990: von der
Teilung bis zur Wiedervereinigung
Deutschlands

-Die Mauer durch Berlin

Video: Berlin(Loescher )

Video:Eingemauert-die
innerdeutsche Grenze(deutsche
Welle)

Film : Goodbye Lenin! (Wolfgang
Becker)

-svolgere una semplice
conversazione ad uno sportello
bancario e postale

-conoscere gli eventi che hanno
portato alla presa di potere di
Hitler e all’affermazione del
Nazionalsocialismo, fino alla
sconfitta della Germania al
termine della Seconda Guerra
Mondiale

-riassumere brevemente
l’esperienza del movimento
studentesco antinazista “Die
weiße Rose”

-riassumere le tappe principali
della storia del secondo
dopoguerra in Germania, della
divisione e della riunificazione
tedesca e del Muro di Berlino

L’alunno/a

-è in grado di dedurre
informazioni dall’osservazione di
una cartina storico-geografica

-sa leggere e comprendere testi
scritti e orali sulla storia della
Germania del xx secolo

-sa utilizzare correttamente un
dizionario cartaceo e online

-è in grado di comprendere le
informazioni principali di un testo
ascoltato ,di un dialogo/ video

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente
Prof.ssa Laura Benetello

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.

Documento del Consiglio della Classe 5a D  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi Commerciali. 53

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

La prof.ssa Benetello Laura, 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 TUCCIO DOMENICO SAVIO

Materia TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE Classe 5D A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

1. Possedere le informazioni generali sull’utilizzo corretto e diversificato dei diversi
strumenti di comunicazione aziendale.
2. Saper compilare un curriculum, migliorato o personalizzato, valorizzando i propri
punti di forza.

Abilità
1. Pianificare la ricerca del lavoro “giusto”, con determinazione, consapevolezza di
sé e attraverso conoscenze specifiche del mondo del lavoro.

Competenze

1. Imparare a valorizzare propri prodotti, servizi, proposte, attraverso strategie di
comunicazione efficaci.
2. Argomentare correttamente, coinvolgendo il selezionatore, le proprie esperienze
formative e lavorative, anche se non sempre totalmente in linea con la posizione
richiesta. Gestire efficacemente tutte le procedure di selezione.
3. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attivita’ relative al mercato
e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction attraverso i social media.
4. Utilizzare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento critico per leggere la
realta’.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni Frontali sia in presenza che in DAD

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo  I.Porto,G.Castoldi, “Tecniche di comunicazione” Ed.Hoepli 2017

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifica scritta e Prove Pratiche in gruppo

Criteri di Attribuzione di punteggio in 10/10
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valutazione
adottati

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

Prof.  Tuccio Domenico Savio

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

Materia TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE Classe 5D A.S. 2021/2022

Insegnante: TUCCIO DOMENICO SAVIO

libro di testo: I.Porto,G.Castoldi, “Tecniche di comunicazione” Ed.Hoepli 2017

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Nello specifico sono stati trattati i
seguenti argomenti:

1. differenza tra
comunicazione e
comunicazione
commerciale; esercizio
di ascolto attivo

MODULO 4 - UNITA’ 1

2. il fattore umano in
azienda e l'aspetto
motivazionale

3. il lavoro come
espressione di sé; il
lavoro e il lavoratore
ideale

1. Pianificare la ricerca del lavoro
“giusto”, con determinazione,
consapevolezza di sé e attraverso
conoscenze specifiche del mondo
del lavoro.

1. Imparare a valorizzare propri
prodotti, servizi, proposte,
attraverso strategie di
comunicazione efficaci.
2. Argomentare correttamente,
coinvolgendo il selezionatore, le
proprie esperienze formative e
lavorative, anche se non sempre
totalmente in linea con la
posizione richiesta. Gestire
efficacemente tutte le procedure
di selezione.
3. Interagire nell’area della
gestione commerciale per le
attivita’ relative al mercato e
finalizzate al raggiungimento della
customer satisfacion attraverso i
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4. Organigramma e
struttura organizzativa

5. organigramma
aziendale: applicazioni
pratiche. Evoluzione dei
sistemi di gestione delle
risorse umane

6. gruppo e gruppo di
lavoro; evoluzione dei
modelli organizzativi

MODULO 4 -UNITA’ 4

7. I flussi di
comunicazione
aziendale: L'azienda
che scrive e le lettere

8. Flussi di comunicazione
aziendali: Relazioni;
Posta elettronica; le
newsletter.

9. Usare i social per
promuovere un
prodotto aziendale

10. Creare engagement-
Visual Storytelling-
Social media: come
utilizzare media

MODULO 5 - UNITA’ 1

11. Che cosa è utile sapere
per trovare lavoro. Il CV
pag. 371 a pg 376 +
redazione proprio cv
tramite sito
https://europa.eu/euro
pass/it

12. I canali della ricerca del
personale

13. il colloquio di lavoro da
pag.387 a pag. 390

social media.
4. Utilizzare gli strumenti culturali
per porsi con atteggiamento
critico per leggere la realta’.

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Prof.  Tuccio Domenico Savio
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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.

Il prof. Tuccio Domenico Savio, 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 5D 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.
____________________________________________________________________
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Cenni su alimentazione: funzioni dei nutrienti; macro nutrienti e micro nutrienti, il
doping e gli integratori sportivi.
____________________________________________________________________
Traumatologia e primo soccorso nello Sport.

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.
___________________________________________________________________
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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.
___________________________________________________________________

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), 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
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Docente

Prof.ssa Anna Silvia Perin

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

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

Insegnante: ANNA SILVIA PERIN

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

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,

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
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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.

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.
___________________________
Traumatologia e primo soccorso
nello Sport.

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.

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.
____________________________

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

Prof.ssa 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.
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La prof.ssa Anna Silvia Perin, 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 ZORDAN GINA

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5D 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 buono di conoscenza degli argomenti
trattati e dei concetti propri della disciplina.

Abilità

Una parte cospicua degli alunni riesce mediamente ad applicare ed esporre
concetti e temi relativi alle scienze religiose con discreta chiarezza, un’altra parte
invece possiede tali abilità in misura sufficiente. L'utilizzo del linguaggio specifico
risulta nel complesso discreto.

Competenze
La rielaborazione personale 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
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Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Prof.ssa Gina Zordan

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

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5D 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. Identità e diversità: relazioni
umane e convivenza civile

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

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

2. Prendere consapevolezza della
relazionalità dell’esistere e del
confronto con le diversità

3.Saper riconoscere le radici e le
specificità dei fondamentalismi
religiosi nella storia

-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
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4. Elementi di morale in
riferimento al fine vita: eutanasia
e testamento biologico

5. Comunicazione, linguaggio,
manipolazione dell’informazione

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

7. Il problema teologico
dell’esistenza del male come
esperienza del limite e del
paradosso

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

Saper riconoscere le conseguenze
culturali e sociali del fenomeno

4. Riconoscere lo specifico della
riflessione etica e saper
argomentare le scelte etiche
sul fine vita

5. sviluppare un senso critico sulla
valutazione della credibilità delle
fonti informative e sul potere della
parola a servizio della persona

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 ragioni
delle diverse esperienze di
appartenenza religiosa (religioni,
movimenti religiosi, sétte)

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

posizioni religiose e culturali
diverse dalla propria, nel rispetto,
nel confronto e nell’arricchimento
reciproco

Bassano del Grappa, 06/05/2022

Docente

Prof.ssa 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 Gina Zordan, 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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01 dicembre 2021

PROVA COMUNEDI ITALIANO CLASSE QUINTA

(Simulazione Prima Prova Esame di Stato)

Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie di seguito proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il
pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua
ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con
il matrimonio vuole solo
garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando
Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col
patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva
darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli
correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie
irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si
faccia - osservava il pastore.
Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando
mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a
poco a poco comincia a dimenticarsene.
- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al
macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il
giorno.
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non
aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e
spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli,
soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco
senza far nulla.
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e
stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad
ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si
accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone
incomprensibile, e alle volte aggrottava
le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora
accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi
a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e
tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere
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sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli
erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.»

Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?
2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo
della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.
3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica
di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si
configura il suo rapporto con Jeli?
4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane
pastore?

1 zaino:di colore scuro
2 frole: narici

Interpretazione
Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione
sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del
Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente
la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento
sempre presente nella nostra società,
al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.

TIPOLOGIA B-ANALISIE INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

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

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

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

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

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

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

Comprensione e analisi

1.Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
2.Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.
3.Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani?
4.A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale
dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e
“consumatore emotivo”?

Produzione

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

PROPOSTA B2

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, in
“Panorama”, 14 novembre 2018.

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

Comprensione e analisi
1.Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.
2.La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro
legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?
3.Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?
4.Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta
tale affermazione.

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

4



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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L

PROPOSTA B3

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, in “La
Repubblica”,2 novembre 2018.

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

l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno
divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni,
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia,
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54,
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del
’38[...].
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata
fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che
hanno perso la guerra.
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito
di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi
Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto

2 “Alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.

1 PaoloRumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione
del 4 novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.
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sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti
senza un fiore. Morti di seconda classe.
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche
mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è
stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di
lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i
prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e
spesso lasciati morire di stenti.
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation.
Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più
giovani.
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e
l'Europa torna a vacillare. [...].

Comprensione e analisi

1.Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale
piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?
2.In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel
dopoguerra?
3.Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima
Guerra mondiale?
4.Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la
sua conclusione?
5.Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione
dell’articolo.

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

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

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

PROPOSTA C1

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e
a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che
Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito.
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Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è
un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di
fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza
rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura
circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo,
ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore
acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando
parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”,
chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento
segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei
personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]

TimPARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), in “7. Corriere della Sera”, n. 1599,3 gennaio 2019, pp. 65-71.

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui
temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati,
nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne
esperienza diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi
espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua
sensibilità.

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

PROPOSTA C2

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

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

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

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

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i
conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.

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

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.
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21 aprile 2022

PROVA COMUNE DI ITALIANO CLASSE QUINTA
(Simulazione Prima Prova Esame di Stato)

Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie di seguito proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Italo Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C.
Milanini, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991.

A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che
gli gridano improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d’andare con una banda di compagni, allora,
compagni cui spiegare il posto dove fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato.
Ma i ragazzi non vogliono bene a Pin: è l’amico dei grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e
arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla quando i grandi parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi
coi ragazzi della sua età, chiedere che lo lascino giocare a testa e pila, e che gli spieghino la via per un
sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato. Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e a un certo punto si mettono a
picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle volte a
chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini; ma Pin comincia a canzonarli gridando
per il carrugio e le madri richiamano i ragazzi: - Costanzo! Giacomino! Quante volte te l’ho detto che non
devi andare con quel ragazzo così maleducato! Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie
d’uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o messi in prigione, storie insegnategli dai grandi, specie di
fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure sarebbe bello stare a sentire se Pin non le intercalasse di
canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare. E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei
grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, dei grandi che pure sono incomprensibili e distanti per lui
come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, con quella voglia delle donne e quella
paura dei carabinieri, finché non si stancano e cominciano a scapaccionarlo. Ora Pin entrerà nell’osteria
fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli uomini fino a farli imbestialire e a farsi
battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere e a farli piangere, e inventerà scherzi e
smorfie così nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli si condensa nel
petto le sere come quella. Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è
ambientato in Liguria, dopo l’8 settembre 1943, all’epoca della Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato
alla sorella che per vivere si prostituisce, cresce per strada abbandonato a se stesso, troppo maturo per
giocare con i bambini e estraneo, per la sua età, al mondo degli adulti. Il suo unico rifugio è un luogo segreto
in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove finisce per un furto, entra in contatto con i
partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di prigione; con loro condivide le esperienze
drammatiche della fine della guerra.
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Comprensione e analisi

1. Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.
2. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono temi
esistenziali, comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel brano.
3. L’autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce inoltre usi
morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il suo racconto; ne sai individuare
qualcuno nel testo?
4. Cosa vuole significare l’espressione “nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto”? Ti sembra che sia
efficace nell’orientare la valutazione su tutto ciò che precede?

Interpretazione

Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma
racconta anche la vicenda universale di un ragazzino che passa drammaticamente dal mondo dell’infanzia a
quello della maturità. Il brano si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo
aspetto anche utilizzando altri testi (poesie e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di
formazione o ingresso nella vita adulta.

PROPOSTA A2

Beppe Fenoglio, “Il partigiano Johnny”, Einaudi, Torino 1978, pp. 31-32 e pp. 51-52.

Si dispose a mangiare, con l’ultima voglia di questo mondo. Suo padre disse che il suo amico Bonardi, al suo
ex-distributore di carburante al limite nord della città aveva ricevuto la visita notturna dei partigiani.
Cercavano carburante, si accontentarono di due mezze damigiane di solvente, che era proprio tutto quello
che l’amico possedeva. – com’erano? – domandò Johnny col cuore in gola. Tutto era possibile fuorché
fossero uomini come tutti gli altri. Suo padre riferì, con la voce piú opaca, che erano vestiti di bianco,
indossavano le tute degli sciatori alpini... – debbono essere sbandati della quarta armata, gente che non ha
potuto o voluto raggiunger casa sua. E a sentir Bonardi non sono affatto stinchi di santo. […] crollò la testa:
– sarà violenza da tutte le parti, e noi siamo nel mare –. E allora Johnny pensò alla disperata tristezza d’esser
vecchi, come suo padre e Bonardi, vecchi e bianchi e rugginosi uomini nello scatenamento della gioventú
agile e superba e feroce, tale come essi erano nella preistorica primavera del 1915. Non poteva nemmeno
sopportar l’idea indotta di suo padre preso in quel gorgo e minacciato e maltrattato, sia dagli uni che dagli
altri. Guardava la sua testa pendula sul piatto, nella squallida riconoscenza dell’età. […] per gli ultimi
movimenti si fidò del suo passo felpato, rigorosamente muto, un suo dono coltivato. Tutto andò bene, la
pistola già sul petto, ma monoblocco ora, come un muscolo incorporato e già agente. Solo le scarpe da neve
andò ad infilarsele fuori, nel vento urlante ed ubriacante. Partí verso le somme colline, la terra ancestrale che
l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del vento nero, sentendo com’è grande un uomo
quando è nella sua normale dimensione umana. E nel momento in cui partí si sentí investito – nor death itself
would have been divestiture – in nome dell’autentico popolo d’Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo, a
giudicare ed eseguire, a decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma
infinitamente più inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche fisicamente non
era mai stato così uomo, piegava erculeo il vento e la terra.

L’attività letteraria di Beppe Fenoglio (Alba, 1922-Torino 1963) si svolge al di fuori degli ambienti
intellettuali, tutta concentrata in un processo lungo e intenso di scrittura e riscrittura. Come scrive Giulio
Ferroni, in Fenoglio “la condizione partigiana diventa un segno rivelatore della condizione umana, come un
modo tragicamente perfetto di essere nel mondo” (partigiano, come poeta, è parola assoluta)
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(Storia della letteratura italiana. Il Novecento, p. 409).

Nel testo proposto sono accostati due passi tratti da “Il partigiano Johnny”.

Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

1. Sintetizza il contenuto del passo, riportando le considerazioni di Johnny nel corso della cena e i suoi
pensieri nella scena successiva.
2. Individua i termini del testo che si riferiscono a forme di violenza e minaccia, esplicite o implicite,
riconducibili sia ai fascisti sia ai partigiani. Quali considerazioni di sintesi puoi fare?
3. Ricostruisci le motivazioni che spingono Johnny a unirsi alle formazioni partigiane.
4. Che cosa significa l’espressione «a squallida riconoscenza dell’età»? Chiarisci e spiega con parole tue.
5. Nel passaggio conclusivo del testo, Johnny si dirige, nella neve e nel vento, verso la sua nuova avventura
da partigiano e sente «com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana». Che cosa
intende suggerire l’autore, secondo te, con questa riflessione?
6. Rifletti sul significato dell’espressione: «era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente più
inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto».

Interpretazione

Nel brano proposto, Johnny e la sua famiglia vivono il dramma della guerra civile nel corso della II guerra
mondiale. Stando al racconto del padre, alle violenze dei fascisti si aggiungono anche le minacce e i soprusi
da parte di alcuni partigiani. Nonostante la confusione dei ruoli, Johnny sente di avere il dovere di difendere i
più deboli e gli anziani e fa una scelta di campo decisa, accettando la responsabilità che la sua epoca gli
impone.
Scrivi un testo in cui esponi le tue convinzioni sui rapporti di forza nella società, sulle responsabilità
individuali e civili di chi (individuo, gruppo, nazione…) si trova in una posizione di forza e sicurezza rispetto
a chi vive in una condizione di debolezza, precarietà o emarginazione. Puoi fare riferimento alle dinamiche
della storia e/o all’esperienza presente; richiama le tue letture, conoscenze ed esperienze.

TIPOLOGIA B - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Testo tratto da: Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli,
Milano, 2022).

Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria
Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo.

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono il
“lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri umani
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che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale
operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto
capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…)

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam. Per
oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa — per una
guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e democrazia, sempre
me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…)

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I normali
cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei combattenti.

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe
potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a
massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate armi
chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti
di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie.

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni.
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò tra il
‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli.

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città.
Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo,
Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente, che pagava un
prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del
mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione.

Comprensione e analisi

1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency?
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo?
3. Quali immagini vengono associate alla guerra?
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre?
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada?

Produzione

Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti sulla
barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti ancora oggi in
corso.

PROPOSTA B2

Testo tratto da: Antonio Cassese, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005),
pp, 230-231.

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono
alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e
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onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in
generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei
gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti
umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un
grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani
sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato,
l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e
niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo
per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale»
nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi
consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico,
perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è
ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale».

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due
dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale.

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in
un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei
fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali –
non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e
di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute,
imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha
scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte
più colline da scalare».

Comprensione e analisi

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger?
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i fenomeni
naturali impercettibili.
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?

Produzione

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da
gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.

PROPOSTA B3

5



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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L

Testo tratto da: Cristina Comencini, “La felicità è una rete” (da “La Repubblica”, 10 ottobre 2020).

Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in relazione alla
socialità.

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo come
fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo stesso. Tre
parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono aiutarci a capirlo.
Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa intrico, groviglio ed è usato nella
meccanica quantistica per definire il legame tra particelle separate che mantengono una comunicazione
istantanea anche a distanze grandissime. Qualsiasi azione o misura sulla prima ha un effetto istantaneo anche
sulla seconda anche se si trova molto lontano.
«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine della
biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che hanno avuto
origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente le cellule del feto che
si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del sangue e nei tessuti della
madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne, derivante da figli, partner avuti o
per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due specie di animali o piante simili ma
distinte che condividono uno stesso spazio e, benché differenti, sono capaci di vivere in contatto. I pipistrelli
sono conosciuti per essere animali molto simpatrici, si passano allegramente i numerosi virus che ospitano e
che mutano nel passaggio da una specie di pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi e reagiscono
molto bene agli attacchi virali. Sarà che ci indicano una strada? Legami della materia microscopica, delle
cellule del nostro corpo, del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui cose e esseri ci appaiono
separati ma sono invece in un contatto invisibile e non perdono la memoria del loro contatto, anche a grandi
distanze di spazio e tempo. Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera che richiama questa condizione:
siamo legati da qualcosa che ci circonda, che non vediamo, che ci separa e allo stesso tempo ci unisce:
persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità mondiale che è difficile vedere perché siamo abituati a separare per
capire, per controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di stato ammalarsi e credere alla fine in ciò
che in un primo tempo avevano negato. Per tutti è difficile convincersi di quello che non vediamo e
ammettere di essere legati anche se abitiamo in Paesi diversi e lontani, anche se parliamo un’altra lingua, se
siamo femmine o maschi, bambini o anziani. E invece la realtà è che conserviamo tracce gli uni degli altri
anche se ci sembra di essere completamente liberi, staccati, autonomi. Non riusciamo a accettare la fragilità
di sentirci interdipendenti. La madre custodisce senza saperlo una piccola parte delle cellule del feto nel suo
sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non sappiamo ancora a che cosa. Quelle cellule di un altro da sé
restano a lungo nel suo corpo, anche quando il feto è diventato un bambino e poi un adulto. Potrebbero
servire al suo piccolo quando lo allatta, a sé o anche a un altro, come succede al cuculo dal ciuffo, altro
grande simpatrico, che nasconde le sue uova nel nido della gazza e quando il piccolo cuculo nasce prima dei
piccoli della gazza la madre li nutre senza accorgersi che non sono suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare
altri nomi per entrare nella realtà e capirla senza spezzettarla, afferrandola nelle sue relazioni. La fisica è già
da molti anni su questa strada, indaga e fruga senza paura incredibili legami. Le parole della vita quotidiana e
della politica non riescono invece ancora a descrivere quello che sentiamo, mostrano l’insufficienza di un
pensiero che non sa includere l’altro da sé. In questo le donne possono portare la loro esperienza e la loro
intelligenza che si sono formate anche nella cura e nella visione dell’altro. Duplicare i punti di vista, farli
entrare in contatto, ragionare sul corpo e la mente come entità indivisibili, e alla fine sulla terra come entità
indivisibile, in cui avremmo interesse a diventare animali simpatrici, come i mammiferi volanti che ora non
ci sono molto simpatici.
Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e aprirebbe le
porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla nostra mente, ma
come l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da preservare, le cui radici
crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra.
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Comprensione e analisi
1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice?
2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla?
3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo secondo te?
4. In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono riferire all’idea di relazione di cui parla
l’autrice?
5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico?
6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli?
7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità?
8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione dell’altro?

Produzione
Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza pandemica,
argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti.

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

PROPOSTA C1

In più, è a scuola, in mezzo agli altri, durante quelle ore infinite, che ci si sente soli, che ci si sente infelici e
si pensa che sarà così per sempre. È a scuola che si va incontro alla prima volta dei fallimenti, è lì che ti puoi
sentire l’ultimo al mondo, una sensazione da cui la casa ti protegge, e se invece ti sei sentito, a ragione ma
più probabilmente a torto, l’ultimo al mondo, è in quel momento che hai capito di più di te stesso, e da quel
te stesso non ti allontanerai più. A scuola, e non a casa, si sentono più nitidi i giorni di infelicità, di tristezza
insensata. E tutto questo groviglio si scioglie in una sensazione più precisa, che si può sintetizzare in una sola
parola: amarezza. E l’amarezza si può sentire in mezzo agli altri, o tornando a casa a testa bassa dopo essersi
allontanati dagli altri. L’amarezza è la sintesi dei grovigli che quando si è ragazzi, non si saprà mai perché,
sono in maggior numero rispetto alle euforie.
A scuola si sente, e si impara a riconoscere, e a capire, l’amarezza. E senza, come ci si potrà sedere davanti
alla commissione, come si può diventare grandi, come si può entrare per davvero nel centro del mondo?

Francesco Piccolo, Tutte le prime volte perdute, da La repubblica, 20 febbraio 2021

Riflettendo sull’esperienza della didattica a distanza, lo scrittore Francesco Piccolo mette in luce le
peculiarità della vita di scuola e l’importanza del “vissuto tra i banchi” per la maturazione della persona. In
particolare, nel passo riportato, si concentra sull’amarezza che, a parer suo, proprio a scuola si sente e si
riconosce.
Sulla scorta di esperienze, letture e conoscenze personali, tratta dello stato d’animo di cui Piccolo sottolinea
l’importanza, chiarendo anche perché sia una sensazione da cui la casa ti protegge.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo
che ne esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2
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«[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri tempi
tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo
ossessionano, diverse a seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui
è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. […] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro”
è vero anche in un altro senso: per quanto le paure che tormentano i più possano essere straordinariamente
simili tra loro, si presume che ciascuno di noi vi si opporrà individualmente, con le proprie sole risorse, quasi
sempre drammaticamente inadeguate. […] Le condizioni della società individualizzata sono inadatte
all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta invece che i singoli alberi. […] La società
individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che sono il fondamento dell’azione
solidale. […]»

Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008 (trad. it. Di M. Cupellaro; prima ed. originale 2006)

Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare
il tuo elaborato riflettendo:
• sul significato di «paura» nella società contemporanea;
• su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi;
• sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza;
• sul significato di «società individualizzata»;
• sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e difficoltà di
instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza.
Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua
possibilità di sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o dalla
tua esperienza personale

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.

8



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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L

GRIGLIA 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

INTERPRETAZIONE
COMPLESSIVA E
APPROFONDIMEN
TI

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di
approfondimenti

5

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

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

13

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti nel complesso
adeguati

15

Contenuto discreto, interpretazione e approfondimenti abbastanza sviluppati 18

Contenuto più che buono; interpretazione e approfondimenti sviluppati 20

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

25

ORGANIZZAZIONE, COERENZA
E COESIONE TESTUALE

Disorganizzato e privo di logica 3

Non del tutto corretto con qualche passaggio poco chiaro 6

Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9

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

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

15

RICCHEZZA E
PADRONANZA LESSICALE

Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2

Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4

Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6

Lessico e registro adeguati 8

Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10

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
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GI = gravemente

insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte

▪ abilità • testo non compreso

• strumenti di analisi non applicati

• mancato utilizzo della documentazione

• testo non pertinente alla traccia

• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne

• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali

• testo privo di una struttura

• scarsa rielaborazione dei contenuti

• lessico improprio

• registro inadeguato

• numerosi errori di ortografia

• errori gravi di grammatica

• errori gravi di sintassi

• punteggiatura carente e impropria

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

▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso

• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico

• scarso e improprio utilizzo della documentazione

• testo solo in parte pertinente alla traccia

• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con contraddizioni

interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali

• testo disorganizzato

• limitata rielaborazione dei contenuti

• lessico improprio

• registro inadeguato

• errori di ortografia

• errori di grammatica

• errori di sintassi

• punteggiatura carente o impropria

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

▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi

• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto
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• testo pertinente alla traccia

• testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con

poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali

semplici

• testo organizzato

• limitata rielaborazione dei contenuti

• lessico semplice ma appropriato

• registro adeguato

• non più di 3 errori di ortografia

• non più di 3 errori di grammatica

• non più di 2 errori di sintassi

• punteggiatura talora impropria

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta

▪ abilità • testo pienamente compreso

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa

• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato

• contenuti rielaborati a livello personale

• lessico appropriato

• assenza di errori di ortografia e di grammatica

• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo

(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita

▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale

• contenti rielaborati in modo originale

• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti

• corretto e originale utilizzo della documentazione

• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica

▪ 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 PUNTI

COMPRENSIONE E ANALISI
(riconoscimento della struttura
argomentativa e degli aspetti testuali più
significativi)

Mancato riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti
testuali

6

Parziale riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti
testuali

12

Riconoscimento quasi 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
aspettitestuali

30

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

Esprime la sua opinione argomentandola in modo confuso e superficiale 5

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

Esprime la sua opinione argomentandola a un livello essenziale 15

Esprime la sua opinione argomentandola in modo abbastanza chiaro
ecompleto

18

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo 20

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

25

ORGANIZZAZIONE, COERENZA E COESIONE
TESTUALE
(in riferimento alla produzione del testo
argomentativo)

Disorganizzato e privo di logica 3

Non del tutto corretto, con qualche passaggio poco chiaro 6

Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9

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

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

15

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

Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4

Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6

Lessico e registro adeguati 8

Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10

CORRETTEZZA GRAMMATICALE
(ortografia, morfologia, sintassi e
punteggiatura)

Scorretto / contorto 4

Parzialmente corretto 8

Sufficientemente corretto 12

Chiaro e complessivamente corretto 16

Sicuro e pienamente corretto 20

PUNTEGGIO /100
/20

Firma del docente                                                                                                                                                                       Approvata il 29.10.2019
Firma del responsabile

Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale
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GI = gravemente

insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte

▪ abilità • testo non compreso

• strumenti di analisi non applicati

• mancato utilizzo della documentazione

• testo non pertinente alla traccia

• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne

• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali

• testo privo di una struttura

• scarsa rielaborazione dei contenuti

• lessico improprio

• registro inadeguato

• numerosi errori di ortografia

• errori gravi di grammatica

• errori gravi di sintassi

• punteggiatura carente e impropria

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

▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso

• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico

• scarso e improprio utilizzo della documentazione

• testo solo in parte pertinente alla traccia

• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con contraddizioni

interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali

• testo disorganizzato

• limitata rielaborazione dei contenuti

• lessico improprio

• registro inadeguato

• errori di ortografia

• errori di grammatica

• errori di sintassi

• punteggiatura carente o

impropria

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

▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi

• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto

• testo pertinente alla traccia

• testo aderente alle convenzioni della tipologia
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▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con

poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali

semplici

• testo organizzato

• limitata rielaborazione dei contenuti

• lessico semplice ma appropriato

• registro adeguato

• non più di 3 errori di ortografia

• non più di 3 errori di

grammatica

• non più di 2 errori di sintassi

• punteggiatura talora impropria

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta

▪ abilità • testo pienamente compreso

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa

• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato

• contenuti rielaborati a livello personale

• lessico appropriato

• assenza di errori di ortografia e di grammatica

• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo

(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita

▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale

• contenti rielaborati in modo originale

• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti

• corretto e originale utilizzo della documentazione

• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica

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

NOME                                   COGNOME                                                  CLASSE                         DATA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

PERTINENZA ALLA TRACCIA,
COERENZA DEL TITOLO E
CONOSCENZA DEI CONTENUTI

I contenuti non sono pertinenti alla traccia 6

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

9

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

12

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

15

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

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

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

24

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

30

CAPACITÀ DI
CONTESTUALIZZAZIONE /
APPROFONDIMENTO CRITICO E
ORIGINALITÀ DELLE
ARGOMENTAZIONI

Non sono presenti 5

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

10

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

13

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

15

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

18

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

20

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

25

ORGANIZZAZIONE, COERENZA E
COESIONE TESTUALE

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

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

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

15

RICCHEZZA E PADRONANZA
LESSICALE

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

CORRETTEZZA Scorretto / contorto 4
GRAMMATICALE 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
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GI = gravemente

insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte

▪ abilità • testo non compreso

• strumenti di analisi non applicati

• mancato utilizzo della documentazione

• testo non pertinente alla traccia

• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne

• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali

• testo privo di una struttura

• scarsa rielaborazione dei contenuti

• lessico improprio

• registro inadeguato

• numerosi errori di ortografia

• errori gravi di grammatica

• errori gravi di sintassi

• punteggiatura carente e impropria

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

▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso

• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico

• scarso e improprio utilizzo della documentazione

• testo solo in parte pertinente alla traccia

• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con contraddizioni

interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali

• testo disorganizzato

• limitata rielaborazione dei contenuti

• lessico improprio

• registro inadeguato

• errori di ortografia

• errori di grammatica

• errori di sintassi

• punteggiatura carente o impropria

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

▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi

• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto

• testo pertinente alla traccia

• testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con

poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali

semplici

• testo organizzato

• registro adeguato

• non più di 3 errori di ortografia

• non più di 3 errori di grammatica

• non più di 2 errori di sintassi
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• limitata rielaborazione dei contenuti

• lessico semplice ma appropriato

• punteggiatura talora impropria

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta

▪ abilità • testo pienamente compreso

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa

• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato

• contenuti rielaborati a livello personale

• lessico appropriato

• assenza di errori di ortografia e di grammatica

• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo

(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita

▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale

• contenti rielaborati in modo originale

• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti

• corretto e originale utilizzo della documentazione

• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica

▪ competenze • testo coerente e coeso

• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli



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
0,2-1,2

5
La conoscenza è frammentaria, incerta o non adeguatamente
dimostrata

1,25

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

Possiede una conoscenza solida, completa, articolata 2,5

2
REALIZZAZIONE DEL PERCORSO

DIMOSTRATIVO E CONGRUENZA
DEI DATI

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

0,2-1,2
5

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 ___/10


