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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO PROFESSIONALE   DEI SERVIZI
COMMERCIALI

CLASSE 5^F A.S. 2021/22

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

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

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

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE

Il gruppo classe è composto da 20 alunni, di cui 9 femmine e 11 maschi.
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 da CdC con opportuni strumenti compensativi e/o misure dispensative;
-tre alunni BES con relazione e per i quali il CdC ha deciso di elaborare un PDP, vista la loro fragilità
emotiva con conseguente stato d’ansia da prestazione;
-un alunno con disabilità certificata L. 104/92, accompagnato da un PEI , affiancato da due docenti di
sostegno e da un' assistente alla comunicazione. Al fine di garantire allo studente le stesse condizioni che ne
hanno caratterizzato il percorso didattico, Il Consiglio di Classe auspica che, il giorno del colloquio, sia
assicurata la presenza dell’insegnante di sostegno.
Il percorso scolastico è stato regolare. La classe ha sempre dimostrato un discreto impegno e una
discreta      partecipazione  alle varie attività proposte.
La vivacità, costruttiva, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed operativi programmati, in
un'ottica progressiva del percorso scolastico intrapreso. Dal punto di vista relazionale, la classe appare
ben amalgamata, l’inserimento di un alunno quest’anno  non ha modificato il clima di classe.
Il gruppo è stato sempre coeso. Il livello di socializzazione e l’atteggiamento aperto al dialogo educativo
hanno favorito un clima positivo e funzionale agli apprendimenti.
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Complessivamente la classe, nel corso degli anni, ha raggiunto un discreto profitto grazie ad un
atteggiamento responsabile nei confronti delle proposte didattiche. Si possono individuare alunni che
hanno raggiunto una più che buona preparazione acquisendo un apprezzabile grado di preparazione,
specifiche abilità e adeguate competenze in tutte o in buona parte delle materie di studio. In virtù di tale
impegno, disponibilità e serietà dimostrati durante tutto l’arco del triennio, hanno ottenuto risultati più che
buoni. Altri, dotati di capacità sufficientemente adeguate o comunque apprezzabili, hanno conseguito
valutazioni sufficienti  in gran parte delle discipline curricolari.
In classe terza e quarta gli alunni non hanno potuto svolgere lo stage in azienda, attività rientrante nei
PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro L. 107/2015), a causa dell’emergenza sanitaria prorogata più volte fino
al 31/03/2022. Sulla base di questo le attività di PCTO sono state erogate con modalità alternative e
sostanzialmente da remoto considerando la peculiarità dell’indirizzo di studio.
Il gruppo classe ha usufruito nel quinquennio di una continuità didattica stabile esclusivamente nelle
discipline Matematica, Diritto ed Economia e I.R.C. ; nel corso del triennio nelle discipline T.P.S.C. ,
Spagnolo e  Lingua italiana.

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

Il gruppo classe ha complessivamente sviluppato una
disponibilità al dialogo educativo e un alto grado di
sensibilità nei confronti delle diversità. Gli studenti, in
generale, hanno assunto un comportamento abbastanza
corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei
compagni. La frequenza, alle verifiche e alle lezioni sia in
presenza che in DAD, è stata complessivamente regolare.

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

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

padronanza dei linguaggi

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

padronanza degli
strumenti

Una parte della classe sa operare confronti tra i contenuti
delle diverse discipline, mentre la maggior parte è in grado
di documentarsi in modo autonomo.

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

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

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

della prova
PRIMA PROVA SCRITTA Italiano 21  aprile 2022 6

COLLOQUIO

Italiano, Tecniche
professionali dei servizi

commerciali, Lingua
Spagnolo , Diritto ed

Economia, Matematica,
Scienze Motorie

30  maggio 2022 3 ore

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

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Indicare i criteri e gli strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di Classe per verificare il
raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici comuni. Fare riferimento a quanto stabilito nel PTOF
e nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.
Per la verifica dell’apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti, come interrogazioni, prove
strutturate o semistrutturate, esercitazioni, esposizioni di lavori di gruppo ed elaborati scritti di diverse
tipologie. Il numero delle prove scritte e orali, per ciascuna disciplina, per quadrimestre, è stato
stabilito in sede di Dipartimento. Per la valutazione delle prove scritte, i docenti hanno utilizzato griglie
di valutazione concordate in sede di Dipartimento.
Nel periodo di DAD la verifica degli apprendimenti è avvenuta prevalentemente attraverso
interrogazioni, prove strutturate online in Classroom, piattaforme online esterne (Redooc) ed
elaborati/relazioni scritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, i docenti del Consiglio di Classe hanno fatto
riferimento ai criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la sufficienza
solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e fatti
propri da ciascun docente. Per la valutazione di fine periodo (1° e 2° quadrimestre), il Consiglio di
Classe ha tenuto conto anche della situazione di partenza, dei progressi compiuti da ciascun alunno,
dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza nello studio, della partecipazione all’attività
didattica in presenza e a distanza, dei risultati delle attività di recupero effettuate e delle attività
professionalizzanti (PCTO). La valutazione della DAD ha tenuto conto in particolare della partecipazione
alle attività in video conferenza, della puntualità nella consegna degli elaborati, degli interventi orali,
della comprensione delle consegne e della padronanza nell’elaborazione di un compito.
Tutti i docenti hanno utilizzato le griglie elaborate ed approvate dai dipartimenti disciplinari allegate al
presente documento.

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))
In questa classe non si è attivato l’insegnamento con metodologia CLIL.
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7. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 22,
Ordinanza ministeriale n. 65, del 14/03/2022)

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

Nuclei pluridisciplinari elaborati ed approvati dal Consiglio di classe

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 spedizione, franchising

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Inserimento nel bilancio civilistico delle voci derivanti dal contratto di
compravendita, locazione e leasing, di assicurazione e di trasporto

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

DIRITTO-ECONOMIA
La BCE e il SEBC

MATEMATICA
Grafico andamento Euro/dollaro

SPAGNOLO
España hoy: entre monarquía y modernidad; nuevos partidos políticos;
movilidad juvenil en Europa

SCIENZE MOTORIE
Passaporto biologico

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

DIRITTO-ECONOMIA
L’evoluzione del sistema bancario italiano.

MATEMATICA
Analisi di funzione di un grafico che rappresenta la quotazione di un
titolo in borsa
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4 IL RINNOVAMENTO
 CULTURALE E ARTISTICO
NELL’EUROPA  DEL ‘900

ITALIANO
Novità tematiche e stilistico formali nei romanzi di Svevo (la psicoanalisi
in “La Coscienza di Zeno”) e Pirandello

SPAGNOLO 
Guernica di Pablo Picasso

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

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

STORIA
L’autarchia

MATEMATICA
Grafico dell’elefante della globalizzazione

SPAGNOLO
Globalización y fuga de cerebros

SCIENZE MOTORIE

Sport e regime fascista

6  IL LAVORO SUBORDINATO
E LA GESTIONE DEL
PERSONALE 

DIRITTO – ECONOMIA
Privacy sui luoghi di lavoro
La  tutela dei lavoratori

SPAGNOLO
Anuncios de trabajo; La entrevista de trabajo; el currículum vitae; la
carta de presentación

SCIENZE MOTORIE
Sicurezza sul lavoro; lavoro al videoterminale paramorfismi e dismorfismi

7 ANDAMENTO

CICLICO DELL'ECONOMIA DEL
'900

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

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Analisi di bilancio.

MATEMATICA
Funzioni economiche (ricerca operativa)
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8 GLI STATI UNITI

STORIA
Il ruolo degli Stati Uniti nella storia del Novecento

SPAGNOLO
La Revolución cubana: un golpe a la hegemonía de Estados Unidos

SCIENZE MOTORIE
Hip hop sport e cultura

9   LA GUERRA 

ITALIANO:
Gli intellettuali e la guerra:
D’Annunzio e Ungaretti

STORIA
Le due guerre mondiali; la resistenza.

MATEMATICA
La ricerca operativa

SPAGNOLO
Guernica de Pablo Picasso y la Guerra Civil

SCIENZE MOTORIE
Olimpiadi di Berlino ‘36 e Londra ‘48

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
Break even analysis. 

11 MODELLI DI BUSINESS

MATEMATICA
Le funzioni economiche 

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

agenzia

SPAGNOLO
Sectores y tipos de empresa; las startups; marketing y publicidad

12 LA RICERCA OPERATIVA TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
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Possibile spunto: Matematica e
le operazioni strategiche di
guerra oppure foto di Enrico
Fermi

Scelte relative a decisioni aziendali
MATEMATICA
Le fasi della ricerca operativa.

STORIA
La seconda guerra mondiale

13 COVID-19
Possibile spunto: Curva
epidemiologica

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

SCIENZE MOTORIE
Protocollo sicurezza covid-19

STORIA
Influenza spagnola e prima guerra mondiale

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

Durante il triennio le attività PCTO sono state organizzate secondo lo spirito del D.Lgs 77/2005, del
DPR 87/2010, della 107/10 e successivi aggiornamenti, con l’obiettivo di aiutare gli studenti a
comprendere le proprie aspirazioni e attitudini ed a promuovere la formazione delle competenze
spendibili nel mercato del lavoro e sono state erogate con modalità on line.
Come riportato sopra l’attività di  stage non  è stata realizzata durante il terzo e quarto anno.
I docenti hanno certificato le competenze linguistiche e professionali valutando l’esposizione di un
elaborato, accompagnato da una presentazione multimediale, preparato da ogni alunno/a.
Il lavoro individuale, esposto il 26 ottobre 2021, riguardava la presentazione di un’azienda del territorio,
scelta dagli alunni ed approfondita utilizzando il sito ufficiale dell’azienda stessa e le informazioni
fornite da personale qualificato contattato dall’allievo/a tramite mail e lettera di presentazione, .
Nell’anno in corso gli alunni sono stati formati per mezzo di incontri con esperti sull’
autoimprenditorialità.

CLASSE TERZA
SICUREZZA CORSO BASE ORE 4
SICUREZZA CORSO SPECIFICO ORE 8
CLASSE QUARTA
INCONTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO CON LE CONFINDUSTRIA E AGENZIE INTERINALI
SETTIMANA 19 - 23 APRILE 2021 ATTIVITA’ PCTO (IN SOSTITUZIONE DELLO STAGE NON SVOLTO) PER UN
TOTALE DI 36 ORE
CLASSE QUINTA
PROGETTO “Costruire il Bilancio di Sostenibilità” organizzato dalla Camera di Commercio di Vicenza in
stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, nell'ambito del Protocollo d’Intesa tra loro
stipulato erogato nel mese di novembre 2021 mediante tre incontri on line "L'economia circolare e le
competenze green richieste dalle imprese", "Bilancio civilistico di esercizio e il suo collegamento con il
Bilancio di sostenibilità", "Bilancio di sostenibilità: la redazione e casi pratici"
PROGETTO “Ideare un business plan” tenuto  dall’esperta  Gloria Bettini
ITS ACADEMY VENETO.
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THE SOCIAL DILEMMA percorso di tre appuntamenti curato dal PID Punto Impresa Digitale della
Camera di Commercio utile ai fini di un uso consapevole dei social network ed in particolare ad un loro
impiego ai fini dell'orientamento

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
e dell’insegnamento dell’Educazione Civica.

Progetti  svolti:

LABORATORI DI GIUSTIZIA  in collaborazione con il Tribunale di Vicenza e la Camera Penale
“ANTISEMITISMO IERI E OGGI” Quarta Giornata della Legalita’
“GIUSTIZIA AL CENTRO” incontro con la Ministra Marta Cartabia sulla Giustizia Riparativa - DIRITTI E DOVERI
INDIVIDUALI E COLLETTIVI
“BYE BULLY” incontro per prevenire ogni forma di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere
SOCIAL DAY
INCONTRO SULLE MAFIE E LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA- QUINTA GIORNATA DELLA LEGALITÀ
COMPORTAMENTI A RISCHIO NELL'ADOLESCENZA:   Conseguenze giuridiche derivanti dall'assunzione di
sostanze alcoliche  e stupefacenti
INCONTRO CON LA POLIZIA POSTALE  di  Venezia  sui rischi nella rete
TERRA DI MEZZO
LABORATORIO DI GIUSTIZIA: COMPORTAMENTI CONFIGURANTI REATI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE
DONNE
INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE AIDO
INCONTRO CON ESPERTI ASSOCIAZIONE ARES
CITTA’ DEL DONO

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i
risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di

Educazione civica (ordinanza n. 53/2021). 

Obiettivi di apprendimento
L. 92/2019

UDA - Compiti
significativi

Traguardi
Ore/mate
rie
 trimestre

Ore/materie
pentamestre

COSTITUZIONE

Elezioni dei
rappresentanti di  classe,
d’istituto e  della
Consulta.
Assemblea d’istituto

UDA: IMPRESA
SIMULATA

5

5

2, 3, 8, 9

2 h

12 h

2,5 h

TPSC

IRC: La dignità
dell’uomo
nell’ambito del
lavoro in
riferimento ai
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documenti di etica
sociale   2h

SVILUPPO SOSTENIBILE

UDA: IMPRESA
SIMULATA

CORSO BLS-RCP

10, 11, 12,
13

7-9

        
4 h

3 h

TPSC

3 h Scienze
motorie

CITTADINANZA DIGITALE

UDA: IMPRESA
SIMULATA

14 2h Inglese:
How to
write a CV -
European
Format       
   

2 h Matematica:
realizzazione e
analisi di grafici
di funzioni
inerenti il break
even point
(prodotto finale: videoclip di

sintesi sulla break even

analysis)

Spagnolo: Uso
coscienzioso e
sicuro delle reti
sociali (3 h)

ATTIVITA’ PROMOSSE DAL
TERRITORIO/PROGETTI/INCONTRI

“GIUSTIZIA  AL
CENTRO”
incontro con la
Ministra Marta
Cartabia  sui diritti e
doveri individuali e
collettivi

COSTRUIRE IL
BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ

COSTRUIRE UN
BUSINESS PLAN

1, 2 ,4,  8

9, 10, 11,
12

3, 4, 5, 6,
9, 10, 11,
12, 13, 14

2h

6 h

10h

1 h.  Matematica:
Elaborazione di
uno studio -
approfondimento
sul fenomeno
della
globalizzazione
del mercato
2h Inglese: the
Business Model
Canvas
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Quinta Giornata
della Legalità “Il
ruolo delle donne
nella lotta alla mafia”

1, 8
2 h

TOTALE parziale

TOTALE 54,5

                

Bassano del Grappa,  15  maggio 2022
Il Coordinatore di classe

Castaldo Maria

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

Cognome e Nome del docente Disciplina
BUZZOLAN LARA T.P.S.C.

CASTALDO MARIA DIRITTO ED ECONOMIA

FRISON LISA SPAGNOLO

GAUDI ANNAMARIA MATEMATICA

MARCHESINI MATTEO SCIENZE MOTORIE

MIRIZZI ANNA T.P.S.C.

OSELLO MONICA INGLESE

REBECCHI MARIA TECNICHE DI COMUNICAZIONE

RUBINO TERESA SOSTEGNO

XOTTA DONATELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

ZORDAN GINA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

Docente XOTTA DONATELLA

Materia ITALIANO Classe 5^F 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 una conoscenza discreta delle regole grammaticali
e sintattiche; una conoscenza nella media sufficiente degli argomenti di storia
letteraria di fine Ottocento e del Novecento trattati in classe ( con particolare
riferimento ai movimenti e all’opera degli autori in programma); una conoscenza
sufficiente delle regole di analisi del testo narrativo e poetico.

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. Relativamente
all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Alla fine del primo quadrimestre sono stati attivati i recuperi per 3 alunni con il debito; i risultati ottenuti
sono stati positivi per due su tre.

Metodologie
didattiche

La maggioranza della classe sa esporre con sufficiente proprietà linguistica le
conoscenze di storia letteraria acquisite; pochi, invece, sanno esporre con
discreta chiarezza operando collegamenti. Tutti gli alunni sono in grado di
collocare gli autori studiati nel contesto storico e letterario di appartenenza.
La classe ha acquisito una competenza mediamente sufficiente nell’analisi dei
testi sui quali opera applicando le conoscenze acquisite e gli strumenti di analisi
sul piano formale, tematico e stilistico.
La classe ha acquisito una competenza mediamente sufficiente nella produzione
scritta sul piano ortografico, morfosintattico e lessicale; per alcuni anche discreta;
solo un piccolo gruppo degli alunni dimostra difficoltà nell’ elaborare
correttamente un testo scritto.
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Si sono utilizzate per lo più le lezioni frontali, le esercitazioni ed il lavoro
cooperativo.

Materiali e
strumenti didattici

Sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo, strumenti digitali ( video,
internet), schemi e/o mappe concettuali.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Gli alunni nel corso del primo quadrimestre hanno svolto 2 prove scritte di italiano
( di cui 1 simulazione di prima prova comune a tutte le quinte dell’Istituto) e 2
verifiche semi- strutturate di letteratura italiana, nel corso del secondo
quadrimestre hanno svolto 3 prove scritte (tra cui la simulazione ministeriali di
prima prova), 2 verifiche semi-strutturate di letteratura italiana.

Criteri di
valutazione adottati

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

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:

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

Bassano del Grappa, 5 maggio 2022                                                                                  Firma del docente

Prof.ssa Donatella Xotta

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente
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Materia ITALIANO Classe 5F A.S. 2021-22

Insegnante: XOTTA DONATELLA

libro di testo: P. Di Sacco, Chiare Lettere vol.3 - Dall' Ottocento a oggi, ed. B. Mondadori

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

Testi:
da Novelle:
- " La lupa"
- " Rosso Malpelo"
Da " I Malavoglia":
- Prefazione: " La fiumana del
progresso"
-  " La famiglia Toscano”
2. L'Età del Decadentismo:
- contesto storico, politico- sociale
e culturale;
- Il Simbolismo : Baudelaire
- G. D'Annunzio e G. Pascoli:
a. la vita e il contesto
storico-sociale
b. l'ideologia politica e sociale
c. i temi della poesia
e. le soluzioni formali
d. L'opera : l'" Alcyone"
e. L'opera : " Myricae" e i " Canti di
Castelvecchio"

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

- Orientarsi nel contesto
storico-culturale delle
diverse epoche;

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

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

- Stabilire collegamenti e
confronti ;

- Pianificare le fasi  di
produzione di un testo
argomentativo;

- Esporre in modo chiaro,
logico e coerente

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

- Progettare e produrre testi
di vario tipo

-
- Scegliere la propria tesi ed

elaborare una strategia
argomentativa adeguata

( vedi sopra)

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

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

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

- contestualizzare le opere
e gli autori  studiati;

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

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

- Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo

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

Documento del Consiglio della Classe 5a F  - 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

Da l'"Alcyone":
- La pioggia nel pineto

Da "Mirycae":
- Novembre
- X Agosto

Da " I Canti di Castelvecchio":
- La mia sera
- Il gelsomino notturno

3. Il romanzo del Novecento:
caratteri generali

- Italo Svevo:

a. la vita e il contesto culturale
b. la formazione e l'incontro con la
psicanalisi
c. Trieste e il rapporto con la
cultura mitteleuropea
d. la poetica
e. L'opera: " La Coscienza di Zeno"

Testi :
da " La coscienza di Zeno":
- il fumo
- il funerale mancato
- Psico-analisi

Luigi Pirandello:

a. profilo autobiografico e
contesto
b. le idee e la poetica: vitalismo e
dicotomia vita/forma; la crisi
dell'identità individuale
c. il relativismo conoscitivo
d. Il romanzo : " Il fu Mattia Pascal"
( la vicenda, la struttura narrativa,
personaggi e i temi).
e. Il romanzo : " Uno, nessuno e
centomila" ( la vicenda, la
struttura narrativa, i personaggi e i
temi).

-
( vedi sopra)
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Testi:
Da " Novelle per un ano":
- Il treno ha fischiato
- La carriola ( fotocopia)

Da " Il fu Mattia Pascal":
- Adriano Meis
Da " Uno, nessuno e centomila".
- Il naso di Moscarda

4. Il dolore dell'uomo nella voce
dei poeti del Novecento

Giuseppe Ungaretti:

a. profilo autobiografico e
contesto storico-culturale
b. la poetica e il rapporto con il
Simbolismo
c. L'"Allegria" e la fase della
parola: rapporto tra temi e
soluzioni formali;

Testi :
da L'"Allegria":
- " Fiumi"
- " San martino del Carso"
- " Veglia"
- " Fratelli"
- " Soldati"

Le nuove tipologie proposte per la
prima prova scritta:

- Tipologia A : analisi e
interpretazione di un testo
letterario italiano;

- Tipologia B: analisi e
produzione di un testo
argomentativo;

- Tipologia C : riflessione
critica di carattere
espositivo su tematiche di
attualità.
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Bassano del Grappa, 5 maggio 2022 Docente
prof.ssa Donatella Xotta

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 Donatella Xotta , 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 XOTTA DONATELLA

Materia STORIA Classe 5F A.S
.

2021-2022

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

Conoscenze
La conoscenza dei contenuti risulta, mediamente sufficiente, discreta o
buona/ottima per alcuni.

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

Competenze
Gli alunni, mediamente, sanno esporre in maniera coerente utilizzando in modo
sufficientemente adeguato il linguaggio specifico concetti, fatti, eventi storici
studiati; solo in alcuni casi si riscontrano difficoltà espressive.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

Sono stati utilizzati il libro di testo, appunti presi in classe, fotocopie fornite
dall’insegnante, mappe concettuali e/o schemi, quindi strumenti quali classroom
per fornire materiale e power point.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Nel corso del primo quadrimestre si sono svolte 2 verifica con domande a risposta
multipla e domande aperte ; nel secondo quadrimestre 4 verifiche con domande
aperte e a risposta multipla .

Criteri di
valutazione

adottati

Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento ai criteri indicati nel PTOF,
che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la sufficienza solo nel caso del
raggiungimento degli obiettivi minimi. Per la valutazione di fine anno ( 1° e 2 °
quadrimestre), si è tenuto conto, oltre ai risultati delle attività di recupero, della
situazione di partenza, dei progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno

Documento del Consiglio della Classe 5a F  - Professionale per i Servizi Commerciali 19

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

dimostrato , dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica anche se svolta
a distanza a partire dalla fine di Febbraio.

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

docente)

Bassano del Grappa, 5  maggio 2022
Firma del docente

Prof.ssa Donatella Xotta
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia STORIA Classe 5^F A.S. 2021-2022

Insegnante: XOTTA DONATELLA

libro di testo: M. Fossati- G. Luppi- e. Zanette : “ L’esperienza della storia” vol. 3 . Il Novecento ed il
mondo contemporaneo. Ed. scol. B. Mondadori

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
MODULO 1
LA GRANDE GUERRA E LE SUE
EREDITA’

Unità 24: L’ Europa della Belle
Epoque
Cap. 1: Inizio secolo: le
inquietudini della modernità.
Cap. 2: Il caso italiano. Un
liberalismo incompiuto

Unità 25: Guerra e rivoluzione
Cap.1 : Lo scoppio della guerra e
l’intervento italiano.
Cap. 2 : Il conflitto e la vittoria
dell’Intesa
cap. 3 : La Russia: rivoluzione e
guerra civile ( in sintesi)
Unità 26: Le eredità della guerra
egli anni venti
Cap. 1: La pace impossibile
Cap. 3: Dallo sviluppo alla crisi. Il
quadro economico del
dopoguerra.

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

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

- Riconoscimento delle
relazioni esistenti tra
fenomeni studiati;

- Esposizione chiara e
coerente di un fatto
storico con padronanza
del linguaggio specifico;

- 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 tra aree
geografiche e culturali.

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

Unità 27 Il Fascismo
Cap. 1 : Le tensioni del
dopoguerra italiano
Cap. 2: Il crollo dello Stato
liberale
Cap. 3 : Il regime fascista

Unità 28: Il Nazismo
Cap. : Nascita e morte di una
democrazia: la Germania di
Weimar e l’ascesa del Nazismo
Cap. 2.: Il regime nazista

Unità 29: Lo stalinismo
Cap. 1 : Dopo la rivoluzione:
L’URSS negli anni venti e l’ascesa
di Stalin
Cap. 2 : Il regime staliniano

Unità 31: Guerra, Shoah,
Resistenza
Cap. 1 : La catastrofe dell’Europa.
La seconda guerra mondiale
Cap. 2 : Saccheggio e sterminio.
L’Europa nazista e la Shoah
Cap. 3 : La Resistenza in Europa e
in Italia. Quelli che si opposero

MODULO 3
IL “ LUNGO DOPOGUERRA”

Unità 32: Un mondo nuovo (
sintesi)
Cap. 1 : Pace impossibile, guerra
improbabile.

La guerra fredda ( in
sintesi).

Unità 33 : L’Italia repubblicana
Cap. 1 : La ricostruzione: dalla
liberazione all’età del centrismo.
Cap. 2 : il " miracolo economico”:
caratteristiche
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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.

La prof.ssa Donatella Xotta, 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 MIRIZZI ANNA

Materia TPSC - TECNICHE PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI

Classe 5F A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

Conosce lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico civilistici
Conosce la rielaborazione del bilancio d’esercizio
Conosce l’analisi di bilancio per indici
Conosce i costi e i metodi di calcolo dei costi
Conosce pianificazione, programmazione e controllo di gestione
Conosce i budget settoriali, il budget economico e il budget degli investimenti
Conosce il business plan e il marketing plan

Abilità

Sa redigere lo Stato Patrimoniale e Conto Economico civilistico con l’uso di
strumenti informatici
Sa rappresentare graficamente costi fissi e costi variabili con l’uso di strumenti
informatici
Sa elaborare il business plan riferito ad una situazione reale con l’uso di strumenti
informatici

Competenze

Sa redigere lo  Stato Patrimoniale e Conto Economico civilistici
Sa rielaborare gli schemi di Stato Patrimoniale e il Conto Economico
Sa calcolare ed interpretare gli indici di bilancio
Sa applicare i metodi di calcolo dei costi
Sa individuare le fasi della pianificazione, programmazione e controllo di gestione
Sa redigere i budget settoriali, il budget economico e il budget degli investimenti
Sa elaborare il business plan

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Durante l’anno scolastico le attività di recupero sono state svolte come di seguito descritto:
recupero in itinere durante le ore di lezione
studio individuale

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lavori di gruppo, esercitazioni individuali, problem solving, approfondimenti con
esperti

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, internet, software didattico
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Note
Le due ore settimanali di laboratorio, previste in compresenza con il docente itp,
per diversi motivi spesso non sono state svolte. Il monte ore effettivo è circa un
terzo rispetto alle ore preventivate.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte semistrutturate, interrogazioni, compiti di realtà

Criteri di
valutazione

adottati

È stata utilizzata la griglia di valutazione adottata in dipartimento

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

del docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente

Prof.ssa Anna Mirizzi

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

Materia
TPSC - TECNICHE PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI

Classe 5F A.S. 2021/2022

Insegnante: MIRIZZI ANNA

libro di testo: NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI VOL. 3
AUTORI P. BERTOGLIO - S. RASCIONI ED.TRAMONTANA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Lo Stato Patrimoniale e il Conto
Economico civilistici
Rielaborazione del bilancio
d’esercizio
L’analisi di bilancio per indici
I costi e i metodi di calcolo dei
costi

Interagire con il sistema
informativo aziendale attraverso
l’uso di strumenti informatici
Redigere  lo  Stato Patrimoniale e
Conto Economico civilistico con
l’uso di strumenti informatici

Redigere lo Stato Patrimoniale e
Conto Economico civilistici
Rielaborare gli schemi di Stato
Patrimoniale e il Conto Economico
Calcolare ed interpretare gli indici
di bilancio
Applicare i metodi di calcolo dei
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Pianificazione, programmazione e
controllo di gestione
I budget settoriali, il budget
economico e il budget degli
investimenti
Il business plan e il marketing plan

Rappresentare graficamente costi
fissi e costi variabili con l’uso di
strumenti informatici
Elaborare il business plan riferito
ad una situazione reale con l’uso
di strumenti informatici

costi
Individuare le fasi della
pianificazione, programmazione e
controllo di gestione
Redigere i budget settoriali, il
budget economico e il budget
degli investimenti
Sa elaborare il business plan

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente

Prof.ssa Anna Mirizzi

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente REBECCHI MARIA

Materia TECNICHE DI COMUNICAZIONE Classe 5^F A.S. 2021/2022

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

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

Abilità 1.Acquisire consapevolezza circa le modalità di funzionamento dei
processi comunicativi in ambito aziendale.
2. Comprendere come le relazioni umane in azienda incidano
sull’andamento generale dell’attività  dell’impresa.
3.Individuare gli stili, gli strumenti e i soggetti della comunicazione in
ambito lavorativo cogliendone anche le tecniche persuasive messe in
atto.
4.Saper analizzare e valutare campagne pubblicitarie.
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Competenze 1. Saper realizzare una lettera di autocandidatura, un semplice
curriculum vitae  e un ipotetico colloquio di lavoro.
2.Utilizzare strumenti  di comunicazione visiva e multimediale, anche
presi dalla rete
3. Riconoscere e mettere in atto alcune armi della persuasione nel
realizzare una situazione comunicativa
4. Riconoscere l’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario,
attraverso un’analisi  dello  stesso.
5. Acquisire una competenza strategico-creativa nell'analizzare
messaggi visivi ed audiovisivi   pubblicitari.

Descrizione delle attività di recupero svolte

Gli alunni con profitto insufficiente e incerto hanno recuperato in itinere con studio
individuale ed interrogazioni. durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

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

Criteri di
valutazione adottati

Esposizione chiara e formalmente corretta
Capacità di analisi e sintesi
Capacità applicative
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Al presente documento si allegano i seguenti moduli:

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

Bassano del Grappa, 5  maggio 2022

Il docente

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

Materia Tecniche di Comunicazione e Relazione Classe V F A.S
.

2021/2022

Insegnante: Prof.ssa REBECCHI Maria

libro di
testo:

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

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

3. IL SITO WEB

4.  FREUD E LA PSICOANALISI

Riconoscere l’efficacia
comunicativa di un
messaggio pubblicitari

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

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

Conoscere la teoria della
psicoanalisi

Utilizzare strumenti  di
comunicazione visiva e
multimediale

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

Utilizzare il linguaggio della
psicoanalisi.
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5. IL FATTORE UMANO IN AZIENDA:
LE ARMI DELLA PERSUASIONE

6.  LE  COMUNICAZIONI  AZIENDALI
u.a. 1   Le comunicazioni

interne ed esterne all’azienda
u.a. 2   Il linguaggio del

marketing

7.  LA  COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

u.a. 1   Il linguaggio
pubblicitario

u.a. 2   Le fasi di una
campagna pubblicitaria

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

Conoscere le nozioni
fondamentali sulle
relazioni umane in
azienda.

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

Conoscere il linguaggio
pubblicitario e le fasi di
una campagna
pubblicitaria.

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

Utilizzare le principali armi
della persuasione durante le
esercitazioni..

Acquisire consapevolezza
circa il funzionamento dei
processi comunicativi e
relazionali  in ambito azienda

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

Acquisire consapevolezza
sulla sicurezza e sulla tutela
dei diritti in rete

Bassano del Grappa, 5/05/2022

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 Maria Rebecchi, 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 CASTALDO MARIA

Materia Diritto ed Economia Classe 5^F A.S. 2021/2022

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

Conoscenze La classe ha dimostrato una media conoscenza dei contenuti programmati,
raggiunti attraverso un percorso cognitivo strettamente scolastico. Nell'insieme
gli studenti hanno acquisito delle conoscenze puramente funzionali a risolvere
l'aspetto limitato e contingente alle scadenze scolastiche, determinato dalle prove
di verifica orale. Un piccolo gruppo ha conseguito risultati soddisfacenti,
evidenziando un bagaglio conoscitivo più approfondito. L'eccessiva
preoccupazione per il risultato ha fatto sì che, anche in presenza di uno studio
discontinuo,  i risultati si attestano sufficienti.

Abilità ll gruppo classe, sotto questo aspetto, si presenta piuttosto omogeneo. Le
competenze che gli studenti nel loro insieme sono riusciti a dimostrare, sono
strettamente correlate al lavoro svolto in classe.

Nel merito sanno utilizzare gli strumenti operativi specifici della materia (es.
codice civile). Non hanno, tuttavia, maturato una reale capacità di studio
autonomo e di ricerca personale nell'ambito della materia. Presentano alcune
difficoltà, anche se stimolati, ad elaborare percorsi e collegamenti trasversali
nell'ambito della disciplina e nel realizzare collegamenti interdisciplinari.

Competenze Diversificate le capacità che la classe esprime.

Va precisato nell'analisi, che le diverse potenzialità sono state espresse in termini
diversi. Si evidenzia un gruppo di alunni dotati di discrete capacità solo per pochi
messe quasi sempre a frutto con impegno e studio metodico mentre per altri non
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sempre messe a frutto a causa di uno studio e di un impegno alterno o
superficiale.

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

Studio individuale

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Interrogazioni orali frontali/ verifiche scritte

Criteri di
valutazione adottati

I criteri adottati per le prove sono stati: contenuto, organizzazione del lavoro,
apporto personale, conoscenza e rielaborazione dei contenuti, uso appropriato
del linguaggio specifico, capacità di interpretazione della normativa codicistica e
speciale, capacità critiche.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:

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

Bassano del Grappa, 5 maggio 2022

Il docente

Prof.ssa Maria Castaldo
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Diritto ed economia Classe 5^ F A.S. 2021/2022

Insegnante: CASTALDO MARIA

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

AA.VV.,  Nuovi percorsi di diritto ed economia 2, tomo B ed. Simone per la Scuola,
2014

AA.VV.,  Nuovi percorsi di diritto ed economia 2, ed. Simone per la Scuola, 2017

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Modulo 1. I CONTRATTI
D'IMPRESA LA COMPRAVENDITA
E LA LOCAZIONE

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

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

Esporre in modo chiaro le
nozioni fondamentali, facendo
uso di un linguaggio tecnico
appropriato.
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La locazione degli immobili
urbani

GLI ALTRI CONTRATTI TIPICI

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

I CONTRATTI ATIPICI

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

Modulo 2. FUNZIONI E SERVIZI DI
BANCHE E ASSICURAZIONI

LA FUNZIONE DELLE BANCHE NEL
SISTEMA ECONOMICO

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

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

1. Il contratto di assicurazione:
nozione

2. L'assicurazione contro i danni

3. L'assicurazione sulla vita

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

Esporre in modo chiaro le
nozioni fondamentali, facendo
uso di un linguaggio tecnico
appropriato
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Modulo 3. NORMATIVA IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO E DI
TUTELA DELLA PRIVACY

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA DEL LAVORATORE NEI
LUOGHI DI LAVORO

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

IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

1. Il diritto alla privacy
2. Il fondamento normativo del
diritto alla privacy
3. Principi generali della disciplina
4. Oggetto della tutela
5. Le parti in gioco: titolare,
responsabile e incaricato
6. Il soggetto passivo del
trattamento: l'interessato
7. Adempimento e regole per il
trattamento dei dati personali
8. Gli adempimenti nei confronti
dell'interessato: l'informativa

Saper operare confronti e fare
esemplificazioni pertinenti
interpretando la realtà
giuridico-economica, anche alla
luce dell’emergenza covid-19
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9. Gli adempimenti nei confronti
del Garante: la notificazione e
l'autorizzazione (cenni)
10. Il consenso
11.La sicurezza dei sistemi
informativi
12.La cessazione del trattamento

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
DEI LAVORATORI

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

Modulo 4. SOFTWARE DI SETTORE

LE BANCHE DATI IN AMBITO
GIURIDICO

1. Introduzione
2. Archivi ufficiali di normativa
statale
3. La Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
4. I siti dei Ministeri
5. Banche dati a pagamento
6. Le modalità di ricerca
7. Modalità di visualizzazione dei
risultati
8. Il parser normativo

Modulo 6. COMMERCIO
INTERNAZIONALE E
GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI

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

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

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

LA GLOBALIZZAZIONE DEI
MERCATI

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

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

Essere in grado di ricercare un
testo legislativo all'interno di una
banca dati giuridica

Individuare le principali fonti
nazionali ed internazionali di
informazione economica.

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

Essere consapevoli delle regole e
del valore della vita democratica
con particolare riferimento al
diritto alla salute e al diritto del
lavoro.

Acquisire consapevolezza e
responsabilità dei mezzi di
comunicazione virtuale.

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

Bassano del Grappa, 5 maggio 2022

Il docente

Prof.ssa Maria Castaldo

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 Maria Castaldo, 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 GAUDI ANNAMARIA

Materia MATEMATICA Classe 5^F 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

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.
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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.

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

Alla fine del primo quadrimestre gli alunni insufficienti, dopo un periodo di studio autonomo, hanno
sostenuto una verifica di recupero. Nel corso del secondo quadrimestre è stata data agli alunni
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 u
rapporto insegnante-alunno basato sul coinvolgimento attivo dello studente e sullo
scambio di considerazioni e rapporti personali. Le lezioni, per quanto possibile, son
state sempre introdotte partendo da un problema e/o con l'ausilio di video lezion
adeguate.

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state effettuate verifiche scritte strutturate, semi strutturate e sommative,
corredate anche da quesiti delle prove invalsi e verifiche orali. E’ stata effettuata
una simulazione della prova invalsi e una simulazione del colloquio d’esame.

Criteri di
valutazione adottati

La valutazione ha riguardato i seguenti ambiti:
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1.Conoscenza dei contenuti ed uso corretto del simbolismo
2.Acquisizione e padronanza di specifiche tecniche risolutive

3.Capacità logico-deduttive.

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).

Assegnato un punteggio ad ogni esercizio, il voto finale è stato calcolato con
metodo lineare sommando i vari punteggi in modo che la somma dei punteggi
relativi all'obiettivo minimo fosse pari alla sufficienza.

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, 5 maggio 2022

Il docente

Prof.ssa Annamaria Gaudi
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia MATEMATICA Classe 5^ A.S. 2021/22

Insegnante: GAUDI ANNAMARIA

libro di testo: Nuova matematica a colori, ed.gialla, vol.4 -Leonardo Sasso-ed.Petrini

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

RIPASSO DEI LIMITI

Introduzione intuitiva al
concetto di limite da grafico

Limite finito di una funzione
per x che tende ad un
valore finito;

limite finito di una funzione per
x che tende ad un valore
infinito;

limite infinito di una funzione
per x che tende ad un valore
finito;

limite infinito di una funzione
per x che tende ad un valore
infinito; limite destro e limite
sinistro.

L’ALGEBRA DEI LIMITI E  DELLE
FUNZIONI CONTINUE

Teoremi sul calcolo dei limiti
(senza dim):

limite della somma e della
differenza di due funzioni;

Saper realizzare il grafico
corrispondente ad un limite e,
viceversa, scrivere i limiti
significativi dedotti da un
grafico;

Saper calcolare i limiti di
funzioni razionali intere e
fratte, anche quando si
presentano nelle tre forme
indeterminate studiate.

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

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

3) Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni.
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limite del prodotto di due
funzioni;

limite del quoziente di due
funzioni.

Limiti delle funzioni:
esponenziali e logaritmiche;

razionali intere per x che tende
ad un valore infinito;razionali
fratte per x che tende ad un
valore finito; razionali fratte per
x che tende ad un valore
infinito.

Le forme indeterminate:

zero su zero; infinito su infinito;
+infinito -infinito.

La continuità delle funzioni:

definizione di funzione
continua in un punto;

continuità delle funzioni
elementari.

Calcolo dei limiti delle funzioni
continue.

Individuazione e classificazione
dei punti di discontinuità di una
funzione.

TEORIA DEGLI ASINTOTI

Definizione di asintoti :
orizzontale, verticale e obliquo.

CALCOLO DIFFERENZIALE

Il concetto di derivata:

problemi che conducono al
concetto di derivata;

Saper classificare i punti di
discontinuità di una funzione e
riconoscerne il corrispondente
grafico.

Saper calcolare gli asintoti di
una funzione continua.

Saper calcolare la derivata di
una funzione con l'utilizzo della
definizione;

saper calcolare la derivata di
una funzione applicando le
regole di derivazione.
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il problema della tangente.

Definizione di derivata di una
funzione in un punto;
significato geometrico di
derivata di una funzione in un
punto.

Derivate fondamentali: derivata
della funzione costante, della
funzione y=x; derivata di una
funzione potenza ad esponente
reale.

Derivata del prodotto di una
costante per una funzione,
derivata della somma di
funzioni; derivata del quoziente
di due funzioni.

Punti di non derivabilità: solo
riconoscimento da grafico.

LO STUDIO DELLE FUNZIONI

Le funzioni crescenti e
decrescenti e le derivate;
definizione di massimi e minimi
assoluti, massimi e minimi
relativi; ricerca dei punti
stazionari con la derivata
prima; ricerca dei massimi e
minimi relativi con la derivata
prima.

Le funzioni concave e convesse:
ricerca dei punti di flesso con la
derivata seconda, degli
intervalli in cui la funzione è
concava o convessa.

Studio algebrico di funzioni:

dominio; intersezione con gli
assi cartesiani; simmetrie (pari
o dispari); intervalli di positività
e negatività ; studio dei limiti
negli estremi del dominio e in

Saper calcolare l'equazione
della retta tangente al grafico in
un determinato punto.

Saper riconoscere un punto di
non derivabilità.

Saper determinare gli intervalli
di crescenza e decrescenza di
una funzione derivabile.

Saper determinare i massimi e
minimi assoluti di una funzione
in un intervallo chiuso.

Saper determinare gli intervalli
in cui la funzione è concava o
convessa e i punti di flesso.

Saper eseguire lo studio di una
funzione razionale intera o di
una semplice fratta
tracciandone il probabile
grafico.

Interpretare il grafico di una
funzione riconoscendone le
proprietà studiate.
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corrispondenza dei punti di
discontinuità; asintoti
orizzontali, verticali ed obliqui;

individuazione degli eventuali
punti di discontinuità; studio
della derivata prima per
determinare gli intervalli di
crescenza e decrescenza e per
ricercare gli eventuali punti di
massimo o di minimo relativo.

Studio della derivata seconda
per individuare i punti di flesso,
le funzioni concave e convesse.

Rappresentazione del grafico
probabile di una funzione
razionale intera e semplici
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)

Saper descrivere le fasi della
ricerca operativa.

Comprendere un problema,
raccogliere i dati e costruire la
funzione obiettivo.

Saper leggere il grafico
risolvendo un problema di
scelta nel caso continuo.
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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, analisi
economiche...

Bassano del Grappa, 5/05/2022

Il  docente

Prof.ssa Annamaria Gaudi

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 Annamaria Gaudi, 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 OSELLO MONICA

Materia INGLESE Classe 5^F 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 ha acquisito conoscenze mediamente sufficienti dal punto
di vista dei contenuti di teoria e corrispondenza commerciale, con qualche risultato
buono. Per gli aspetti più strettamente linguistici (funzioni linguistiche, delle
strutture morfo-sintattiche e del lessico della microlingua commerciale) l'intera
classe, fatta eccezione per alcuni casi isolati, presenta difficoltà dovute a lacune
pregresse nelle conoscenze di strutture linguistiche di base, per alcuni in parte

compensate dallo sforzo comunicativo.

Abilità

Le capacità di affrontare i testi commerciali e gli argomenti teorici trattati risultano
per gran parte della classe appena sufficienti, per una minoranza buoni,
occasionalmente più che buoni. La notevole capacità/volontà di contestualizzare
indicano tuttavia buona predisposizione a ricavare e rielaborare informazioni utili
per la comunicazione orale e scritta in contesto lavorativo.

Competenze

I risultati nella comprensione orale e scritta sono generalmente superiori a quelli
espressi nella produzione. Gli alunni sono in grado di leggere, comprendere e
interpretare con sufficiente autonomia e correttezza testi di carattere specialistico.
Le competenze di produzione attiva raggiunte sono sufficienti se supportate da uno
sforzo prettamente mnemonico, mentre l'elaborazione originale risulta solo in
alcuni casi più apprezzabile

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non sono state effettuate attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, lavoro di gruppo, peer learning, esercitazioni, flipped classroom.

Materiali e
strumenti
didattici

Libro di testo cartaceo e digitale. Materiale fornito dalla docente (fotocopie e file
digitali)
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche di produzione orale strutturate e semistrutturate con domande aperte di
restituzione degli argomenti trattati e role play.Verifiche scritte semi-strutturate con
test a risposta multipla, V/F, associazione, spazi da completare e domande aperte
inerenti gli argomenti trattati. Prova scritta strutturata per la produzione di un CV
European Format.

Criteri di
valutazione

adottati

Produzione orale: comprensione delle domande e pertinenza delle risposte
Capacità comunicativa, conoscenza del lessico, adeguatezza della pronuncia e della
fluency.
Produzione scritta: comprensione delle domande e pertinenza delle risposte
all'argomento. Conoscenza dell'argomento e del lessico, correttezza delle strutture
linguistiche ed organizzazione del testo

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, 5/05/2022

Docente
Prof.ssa Annamaria Gaudi

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

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

Insegnante: OSELLO MONICA

Libro di testo:
Business Plan Plus (BPP) + Companion Book (CB) (Petrini);   materiale tratto da altri
testi o preparato dalla docente (Handouts, HO);      Ready for Invalsi (Oxford)
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

BUSINESS THEORY and

COMMUNICATION

BUSINESS ORGANIZATIONS

The Economic Environment:

Types of Economic Systems

(Traditional, Free Market,

Planned and Mixed economy)

CB pp 18-19; BPP pp 286-287

Business Structures: Sole

Traders, Partnerships, Private

and Public Limited Companies,

Cooperatives, Franchising. Case

Study: Diesel (video and

activities). BPP Section 2, Unit

2, pp 98-103

Business Growth: Acquisition,

Takeover, Merger, Joint Venture,

Co-branding.  BPP Section 2,

Unit 2, pp 106, 108.

Global Companies:

Multinationals; Multinationals

relocation: Offshoring and

Outsourcing. Case study:

Danone. BPP Section 1, Unit 1:

pp 20-24.

HO: Multinational Corporations

in Developing Countries,

advantages and disadvantages.

DELIVERING GOODS

Distinguere i diversi tipi di modelli
economici

distinguere le diverse tipologie di
società e la  loro struttura

analizzare le forme di espansione e
di integrazione fra  le  società

analizzare lo sviluppo e l'impatto
delle strutture commeriali operanti
nella globalizzazione

analizzare i fattori che determinano
la scelta del mezzo di trasporto,
vantaggi e svantaggi di ciascuno.
Utilizzare la microlingua relativa
alla spedizione della merce.
Analizzare le forme e l'impatto del
trasporto marittimo navale.

analizzare i fattori che determinano
la scelta  del tipo di imballaggio

saper individuare i diversi tipi di
imballaggio

Usare lessico adeguato relativo

agli argomenti di interesse

generale e della microlingua

commerciale inerente agli

argomenti del profilo

professionale.

Applicare strategie per la

comprensione globale e

selettiva di testi di carattere

tecnico commerciale scritti,

orali e multimediali.

Selezionare le informazioni

principali di un testo scritto / orale

e riportare i dati raccolti e i

contenuti acquisiti.
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Logistics : definition and

processes

Transport : Choice of

Transport,Transport in figures.

Transport Modes: by land, by

water, by air. Advantages and

Disadvantages of each.

Documents of Transport:

Consignment Note, Bill of

Lading, Air Waybill. BPP Section

2, Unit 6, pp 240-245, 248-249,

254-255. Case Study: Hanjin

Shipping (CB pp 124-25); HO:

Transport,

Packaging: Types of packages,

Containerization, advantages

and disadvantages; Freight

Forwarders and Shipping

Agents: definition and

differences. BPP pp 206-7, HO:

Transport, Packing and

Containers, Containers, Freight

Forwarders and Shipping

Agents.

Insurance : The role of

Insurance Companies; Types of

Business Insurance; Marine

insurance (various types of

policy: valued and unvalued

policy,time and voyage policy,

floating policy; clauses: FPA,

WPA, All risks).

Lloyd's brief history and

Conoscere i principali tipi di
agenzie di spedizione.

comprendere la funzione delle
società di assicurazione e i
principali tipi di assicurazioni
utilizzate nelle aziende.

distinguere i principali tipi di
polizza assicurativa marittima e le
informazioni contenute in una
polizza assicurativa;

utilizzo di espressioni
context-specific nella produzione
orale e scritta

comprensione e analisi di lettere di
reclamo e relative risposte

problem solving

comprendere ed analizzare metodi
di pagamento e documenti bancari
usati nel commercio internazionale
quali il bonifico bancario, l'assegno,
la tratta e la lettera di credito;
comprendere e utilizzare le relative
terminologie ed espressioni.

Interagire in contesto lavorativo

comprendendo e producendo

testi orali e scritti, anche con

l’ausilio di strumenti multimediali,

utilizzando strutture linguistiche e

lessico appropriato.
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structure.

BPP Section 2, Unit 6: pp

250-251

HO: Lloyd's of London (BPP

Digital Expansion).

After Delivery:

● COMPLAINTS

Complaining Language: linking

words expressing contrast,

adding information.

Telephone complaints : key

language: complaints on the

phone

Written complaints : damaged

goods, delay in delivery; written

adjustments; letter plan and

phraseology. Complaints and

replies concerning wrong goods,

goods not up to sample, delay in

delivery. Legal action. BPP

Section 2, Unit 6, pp 260-270.

HO: Complaints; Replying to a

complaint; Legal action.

● PAYMENT METHODS

Opening a Current Account;

Making Payments : Paying by Bank

Transfer, by Cheque, by Letter of

Credit;

Asking for Open Account terms :

riconoscere i moderni servizi
bancari e i servizi offerti alle
aziende

saper riconoscere e analizzare le
modalità di pagamento e i
documenti usati nel commercio
internazionale; capire le
informazioni dell'online banking.

fornire informazioni personali
relative a titolo di studio,
esperienza lavorativa e
competenze; sapersi presentare /
promuovere in inglese.

Analizzare le sezioni del BMC e loro
definizioni in inglese; saper
presentare / promuovere la propria
impresa in inglese.

comprendere testi relativi
all’organizzazione politica del
Regno Unito e degli Stati Uniti
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sending a Statement of Account;

Asking for an extension of Credit;

Issuing late payment reminders

HO: “Opening a Current Account,

etc.” pp 124-135

Bill of Exchange or Draft vs. Letter

of CrCredit (BPP Section 2, Unit 4:

pp 162, 164

BANKING

Bank Services: Borrowing

money: Current accounts,

deposit accounts; Lending

money: overdraft, loan or

mortgage,  discounting B/E;

Assisting Business (assisting

foreign trade, Leasing,

Factoring) and other services;

E-banking; ATMs, debit and

credit cards

Principles of Ethical Banking

HO: Bank Services (pp224-226),

ATMs (pp 228-229)

JOB SEARCH and SELF

PROMOTION (Argomenti di

Educazione Civica)

Writing a CV European Format :

the CV; Letters of application;

letter plan and phraseology.

(BPP Section 2, Unit 2: pp

116,117, 119); The CV as a
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means of pitching yourself

The Business Model Canvas :

Key Partners, Key Activities, Key

Resources, Value Propositions,

Customer Relationships,

Customer Segments, Channels,

Cost Structure and Revenue

Streams (HO: The Business

Model Canvas); The BMC as a

means of pitching your

business.

CULTURE

The UK political system

The US political system

(HO)

READY FOR INVALSI B1/B2:

Esercitazioni di reading and

listening comprehension.

Bassano del Grappa, 5/05/2022

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 Monica Osello, 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 FRISON LISA

Materia SPAGNOLO Classe 5^F A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

Alla fine dell’anno scolastico tutti gli allievi hanno acquisito una quanto meno
sufficiente conoscenza degli aspetti socio-linguistici e paralinguistici della
comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro tipici del settore dei
servizi commerciali, delle strategie di esposizione orale e di interazione in contesti
di studio e di lavoro anche formali, delle strutture morfosintattiche adeguate alle
tipologie testuali e ai contesti d’uso (in particolare professionali), delle strategie di
comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti
socio-culturali riferiti in particolare al settore di indirizzo, delle modalità di
produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali, continui
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e della fruizione in
rete, del lessico e della fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e
di lavoro, nonché delle modalità e dei problemi basilari della traduzione di testi
tecnici.

Abilità

Alla fine dell’anno scolastico a vari livelli (ottimi per quanto riguarda un paio di
allievi, buoni e discreti per quanto riguarda la maggioranza della classe e sufficienti
per quanto riguarda circa un paio di allievi) la classe ha sviluppato l’abilità di
esprimere e argomentare opinioni personali su argomenti generali, di studio o di
lavoro, di utilizzare strategie comunicative nell’interazione e nell’esposizione orale
in relazione agli elementi di contesto, di comprendere testi orali in lingua standard
anche estesi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone
le idee principali ed elementi di dettaglio, di comprendere globalmente, utilizzando
appropriate strategie, messaggi audiovisivi di settore, di comprendere idee
principali, dettagli e punti di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti
argomenti di attualità, di studio e di lavoro, di utilizzare le principali tipologie
testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano, di
produrre testi scritti e orali coerenti , coesi e riguardanti esperienze, situazioni e
processi relativi al settore dei servizi commerciali, di utilizzare il lessico del settore
dei servizi commerciali, nonché di riconoscere la dimensione culturale della lingua
ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione interculturale.

Competenze
Alla fine dell’anno scolastico a vari livelli (ottimi e buoni per la maggior parte della
classe, appena sufficienti per un paio di allievi), la classe ha maturato competenze
che consentono di padroneggiare la lingua per scopi comunicativi utilizzando i
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linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio al fine di interagire in diversi ambiti e
contesti professionali (livello B1-<B2 del quadro comune europeo di riferimento per
le lingue), di interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al
mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction, di partecipare
ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari, di
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento,
nonché di redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non sono state necessarie attività di recupero durante l’anno scolastico, in quanto tutti gli allievi hanno
raggiunto alla fine del primo quadrimestre e nel corso del secondo quadrimestre risultati nel complesso
quanto meno sufficienti.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Le metodologie didattiche principalmente utilizzate sono state la lezione frontale,
spesso dialogata, la ricerca personale in rete rispetto ad un tema proposto
dall’insegnante con successiva condivisione dei contenuti e sintesi collettiva degli
stessi e la correzione collettiva di esercizi ed attività mirate a rinforzare sia le abilità
di comprensione scritta e orale che la conoscenza dei contenuti. Il pensiero critico e
divergente e l’espressione creativa sono sempre stati incoraggiati e valorizzati.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, sussidi audiovisivi, internet ed il servizio web Classroom per quanto
riguarda l’assegnazione dei compiti per casa da parte dell’insegnante, l’invio degli
stessi da parte degli allievi, la condivisione di ricerche personali e materiale
aggiuntivo.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche di grammatica e di lessico (una nel primo quadrimestre), di comprensione
scritta e orale (una nel primo quadrimestre e due nel secondo) e di conoscenza dei
contenuti (una nel secondo quadrimestre). Monitoraggio nel corso di entrambi i
quadrimestri con valutazioni olistiche finali riguardo alle esposizioni orali di
approfondimenti personali e di interventi spontanei nel corso delle lezioni, della
costanza manifestata nello svolgimento dei compiti per casa e delle attività creative
proposte dall’insegnante e facoltativamente svolte dagli allievi.

Criteri di
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, 5/05/2022

Docente
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Prof.ssa Lisa Frison

Donatella Xotta

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

Materia SPAGNOLO Classe 5F A.S. 2021/2022

Insegnante: FRISON LISA

libro di testo: “Compro, vendo, aprendo” di Chiara Randighieri e Gladys Noemí Sac, Loescher Editore

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

- La empresa - L’azienda: tipos,
sectores y formas jurídicas de
empresas y tipos de cadenas
hoteleras; las invitaciones
formales; las startups.
- Buscando trabajo - La ricerca di
lavoro: anuncios de trabajo; la
entrevista de trabajo; preguntas
que se hacen durante un proceso
de selección; el currículum vitae;
la carta de presentación; la
elección de una carrera
universitaria (¿Estudio lo que me
gusta o lo que me conviene?); el
empleo turístico.
- Estoy trabajando - Il lavoro
(EDUCAZIONE CIVICA): el primer
día de trabajo; los espacios, los
ambientes y los elementos de una
oficina y de un despacho; los
horarios de los españoles; el
trabajo en Expedia, una de las
grandes agencias de viajes online.
- Citas – Appuntamenti (di lavoro):
el correo electrónico; la agenda de
trabajo; la obligación de Europa
para los españoles a adoptar la
puntualidad británica.

● Comprendere audio e video
di dialoghi e interviste che
facciano riferimento per
situazione, tema e
microlingua al mondo
economico, aziendale e
turistico (comprensione orale
e audiovisiva): una
descrizione di un’impresa, un
invito all’apertura ufficiale di
un esercizio commerciale, un
colloquio di lavoro, consigli e
suggerimenti riguardo alla
ricerca di un lavoro,
descrizione delle esperienze
professionali e lavorative di
un candidato a un posto di
lavoro, una conversazione
telefonica e una serie di
informazioni riguardo ad una
fiera o a un viaggio d’affari.

● Comprendere testi scritti che
facciano riferimento per tema
e microlingua al mondo
economico, aziendale e
turistico (comprensione
scritta): annunci di lavoro,
cataloghi da consultare, un
curriculum vitae, una lettera

● Riconoscere i requisiti
adeguati di un candidato per
un posto di lavoro

● Far conoscere un'azienda
● Analizzare uno spot

pubblicitario identificandone
le strategie di persuasione

● Cercare nuovi clienti in rete
● Identificare la fiera più adatta

al proprio settore
● Preparare un'azienda alla

partecipazione a una fiera
● Concretizzare rapporti

commerciali nati da contatti
in fiera

● Organizzare un viaggio
d'affari, prenotando biglietti
aerei e del treno e l'alloggio
in hotel

● Gestire scambi di
informazioni riguardo a una
fiera e un viaggio di lavoro

● Scegliere e ordinare la merce
più adeguata, trattandone il
prezzo e richiedendo
informazioni 

● Esprimere considerazioni
personali riguardo a tendenze
culturali e sociali attuali
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- Marketing y publicidad –
Marketing e pubblicità: una nueva
empresa; la publicidad; los
elementos del lenguaje
publicitario; el folleto y el
catálogo; el logotipo; el
marketing;
el marketing directo y las formas
publicitarias por internet; el
marketing indirecto; los anuncios
publicitarios; el neuromarketing;
folletos turísticos
- Contactos – Contatti: los
diferentes canales para atraer a
los clientes; contactos para
vender; contactos para comprar;
las características del correo
electrónico de marketing; los
buscadores web; la importancia
del posicionamiento web en las
empresas turísticas (Unità
attraverso la quale la classe ha
raggiunto l’obiettivo di
apprendimento (L. 92/2019)
CITTADINANZA DIGITALE - Uso
coscienzioso e sicuro delle reti
sociali (Educazione Civica).
- Ferias – Fiere: diferentes ferias
nacionales e internacionales; la
vuelta al mundo; ¿Qué es una
feria?; ferias representativas por
sectores; la solicitud para
participar en una feria; elementos
útiles para diseñar un estand;
después de la feria.
- Un viaje de negocios - Un viaggio
d’affari: medios de transporte;
tipos de alojamientos; en el
aeropuerto.
- Seleccionar y ordenar
mercadería - Selezionare e
ordinare merce: la carta
comercial; la carta de solicitud de
información comercial y respuesta
a la misma; la carta de pedido.
- Civilización - España: España hoy:
entre monarquía y modernidad:
política contemporánea: el

di presentazione, un e.mail
per fissare e confermare un
appuntamento, un planning
degli impegni utilizzando
un'agenda di lavoro, opuscoli
pubblicitari, un e.mail
marketing, un e.mail per
contattare nuovi fornitori,
una richiesta di
partecipazione a una fiera, un
modulo d'ordine, una
richiesta di sconti, una lettera
commerciale in generale e in
particolare una lettera di
richiesta di informazioni e
una lettera d’ordine.
Comprendere testi scritti che
facciano riferimenti ad aspetti
letterari, artistici. culturali in
generale, di storia recente e
di attualità relativi al mondo
ispanico (sia spagnolo che
latinoamericano).

● Esporre oralmente
approfondimenti su temi di
interesse personale e/o legati
al mondo economico,
aziendale e turistico e
partecipare a scambi
comunicativi (produzione
orale): descrivere un’azienda,
esprimere consigli e
suggerimenti riguardo alla
ricerca di un lavoro,
sostenere un colloquio di
lavoro, presentarsi in un
ambiente nuovo e formale,
parlare delle proprie
esperienze professionali e
lavorative, accogliere un
nuovo collega, fissare un
appuntamento e
confermarlo, parlare al
telefono, dare informazioni in
una fiera e richiedere
informazioni commerciali.
Esporre oralmente riguardo
ad aspetti letterari, artistici.
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movimiento de los indignados
(15-M); Nuevos partidos políticos:
Podemos y las elecciones de 2015
y 2016; Terrorismo: ETA, el
atentado del 11-M y la situación
actual; los jóvenes y la sociedad
contemporánea; la fuga de
cerebros y la movilidad juvenil en
Europa; “Guernica” de Pablo
Picasso; La Guerra Civil.
- Civilización - Hispanoamérica:
Los años 60 y la lucha política; la
Revolución Cubana; las dictaduras
sudamericanas; el golpe de Estado
en Argentina.

culturali in generale, di storia
recente e di attualità relativi
al mondo ispanico (sia
spagnolo che
latinoamericano).

● Produrre testi e documenti
scritti che facciano
riferimento per tema e
microlingua al mondo
economico, aziendale e
turistico (produzione scritta):
un curriculum vitae, una
lettera di presentazione, un
e.mail per fissare e
confermare un
appuntamento, un planning
degli impegni utilizzando
un'agenda di lavoro, opuscoli
pubblicitari, un e.mail
marketing, un e.mail per
contattare nuovi fornitori,
una richiesta di
partecipazione a una fiera, un
modulo d'ordine, una
richiesta di sconti, una lettera
commerciale in generale e in
particolare una lettera di
richiesta di informazioni e
una lettera d’ordine. Produrre
testi scritti che facciano
riferimenti ad aspetti
letterari, artistici. culturali in
generale, di storia recente e
di attualità relativi al mondo
ispanico (sia spagnolo che
latinoamericano).

Bassano del Grappa 5/05 /2022

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 Lisa Frison, 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 MARCHESINI MATTEO

Materia SCIENZE MOTORIE Classe 5^F A.S. 2021/2022

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

Conoscenze Conoscenza dei contenuti teorici trattati (paramorfismi e
dismorfismi, apparato cardio circolatorio, respiratorio, sistema
nervoso, alimentazione, doping,sport e Fascismo, Olimpiadi Berlino
1936, Londra 1948; sport e disabilità, paralimpiadi, special
olympics, invictus game, dance well, danceability ).Conoscenza del
lessico specifico. Sicurezza in ambiente di lavoro: conoscenza dei
protocolli di sicurezza in ambito scolastico, in riferimento alla
disciplina.Primo soccorso: conoscenza delle tecniche BLS e
rianimazione cardio polmonare Conoscenza delle proprie capacità e
dei limiti motori; conoscenza dei fondamentali individuali e
regolamento di alcuni giochi sportivi

Abilità Gli allievi sono in grado di eseguire una coreografia di gruppo su
base ritmica e/o musicale.Sanno applicare la procedura di intervento
e messa in sicurezza per il primo soccorso.Sanno eseguire i
fondamentali individuali di alcuni giochi sportivi e applicare i
rispettivi regolamenti.Un gruppo di alunni ha raggiunto un livello di
abilità motorie molto buono, grazie all’impegno e alle capacità
coordinative di base. Un altro gruppo, ha ottenuto livelli di abilità
diversi ( da discreto a buono ) , a seconda dei moduli didattici in
programma. La totalità della classe ha interiorizzato e messo in
pratica le regole comportamentali, e la maggior parte degli alunni ha
dimostrato di possedere un metodo di lavoro sufficientemente
autonomo ed efficace
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Competenze Quasi tutti gli alunni sono in grado di elaborare ed applicare
specifiche metodologie per migliorare le loro capacità coordinative e
condizionali. La classe è in grado di mettere in atto tecniche di
esecuzione e strategie di gioco per le attività sportive prese in esame
; gli allievi riescono a progettare ed eseguire combinazioni e
collegamenti anche in situazioni non abituali del corpo con lo spazio.
Utilizzano in modo appropriato il linguaggio specifico della materia
per  collegare i vari argomenti teorici

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

Recupero individuale in orario curricolare e ripasso generale in vista delle prove. Esiti positivi
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Per la parte teorica lezioni frontali ( videolezioni su Meet per il
periodo in DDI dell’anno scolastico 2020 - 21 e parte del 2021-22),
per la parte pratica lavori individuali,a coppie e a gruppi nel rispetto
dei protocolli di sicurezza 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 con serie di test a settori ; esercitazioni scritte con
quesiti a scelta multipla e a risposta breve( quiz test); interrogazioni
orali;  simulazione di colloquio orale.

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
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Al presente documento si allegano i seguenti moduli:

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

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

Materia SCIENZE MOTORIE Classe 5F A.S. 2021-22

Insegnante: MARCHESINI MATTEO

libro di testo: IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI, casa editrice 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

Resistenza organica aerobica ed
anaerobica: test aerobici su 6’ ’
ed anaerobici ( test 300m e test
funicella 1’).

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

Esercizi di potenziamento,e
mobilizzazione generale e
segmentaria, sequenze e
combinazioni con cambi di

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.

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
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ritmo;

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

__________________________
_

TEORIA

Sistemi e apparati; apparato
scheletrico e cenni su
osteoporosi; paramorfismi e
dismorfismi; apparato
articolare, cenni su artrosi e
artrite.

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

Sistema nervoso: struttura del
neurone, funzioni , SNC,SNA,
SNP

Alimentazione: funzioni dei
nutrienti; macronutrienti e
micronutrienti; i disturbi

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 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

espressiva delle diverse pratiche
sportive e organizzare le attività
motorie 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
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alimentari; il doping

Cenni su sport e Fascismo ;
Olimpiadi Berlino 1936; Londra
‘48

Sport e disabilità: definizione di
disabilità, Giochi paralimpici,
Special games, Invictus games,
Dance Well, Danceability

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

Bassano del Grappa, 5 maggio 2022

Docente

Prof. Matteo Marchesini
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia SCIENZE MOTORIE Classe 5^F A.S. 2021/2022

Insegnante: MARCHESINI MATTEO

libro di testo:

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Bassano del Grappa, 5 maggio 2022

Docente

Prof. Matteo Marchesini

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. Matteo Marchesini, 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 ZORDAN GINA

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5^F 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 del sapere religioso.

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

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

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

Non sono state svolte attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Colloqui orali

Criteri di
valutazione

adottati

- risultati ottenuti nelle prove orali

- interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe ed in videolezione
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- 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, 5/05/2022

Docente

Prof.ssa Gina Zordan
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5F A.S. 2021/2022

Insegnante: ZORDAN GINA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1.I fondamentalismi religiosi, con
particolare riferimento al
fondamentalismo islamico

2. Il ruolo della donna nelle religioni

3.I giovani e la Chiesa: quali possibili
alleanze oggi

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

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

Saper riconoscere le conseguenze
culturali e sociali del fenomeno

2.Saper porre a confronto le
questioni di genere nelle diverse
tradizioni religiose (monoteismi e
religioni orientali)

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

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

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

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

-Impostare un dialogo con
posizioni religiose e culturali
diverse dalla propria, nel
rispetto, nel confronto e
nell’arricchimento reciproco
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5. Il problema teologico dell’esistenza
del male come esperienza del limite e
del paradosso

6. Religione ed arte: selezione di opere
d’arte come testo-documento e come
esegesi pratica e figurativa della
Scrittura

7. Comunicazione, linguaggio,
manipolazione dell’informazione

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

5. Mettere a confronto le ragioni
delle diverse esperienze di
appartenenza religiosa (religioni,
movimenti religiosi, sétte)

6. Saper presentare, osservare e
leggere l’opera d’arte: passaggio
dalla descrizione dell’opera
all’interpretazione simbolica ed
all'individuazione degli elementi
di significato di cui il testo-arte è
portatore

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

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

Bassano del Grappa, 5/05/2022

Docente

Prof.ssa Gina Zordan

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte dei docenti 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, dichiarano che il Documento è stato approvato
dai rappresentanti degli studenti.
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ALLEGATI  GRIGLIE

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE

Anno Scolastico 2021/22

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

in 10i

1

CONOSCENZA DEI CONTENUTI

DISCIPLINARI

Molto lacunosa o non valutabile per grave

incompletezza

0,2-1,25

La conoscenza è frammentaria, incerta o non

adeguatamente dimostrata

1,25

Conosce i contenuti basilari degli argomenti affrontati 1,5

Possiede conoscenze abbastanza estese o accurate 2

Possiede una conoscenza solida, completa, articolata 2,5

2

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO

DIMOSTRATIVO E CONGRUENZA

DEI DATI

Dimostra evidenti incapacità di orientarsi e di rispettare

la traccia eventualmente per l’incompletezza dello

svolgimento

0,2-1,25

Vi sono errori nel percorso o nei dati che consentono

però di individuare un certo orientamento verso il tema

trattato

1,25
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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
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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

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE

Anno Scolastico 2021/22

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

in 10i

Molto lacunosa o non valutabile per grave

incompletezza

0,2-1,5
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1

CONOSCENZA DEI CONTENUTI

DISCIPLINARI

La conoscenza è frammentaria, incerta o non

adeguatamente dimostrata

1,5

Conosce i contenuti basilari degli argomenti

affrontati

1,8

Possiede conoscenze abbastanza estese o

accurate

2,4

Possiede una conoscenza solida, completa,

articolata

3

2

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO

DIMOSTRATIVO E CONGRUENZA DEI DATI

Dimostra evidenti incapacità di orientarsi e di

rispettare la traccia eventualmente per

l’incompletezza dello svolgimento

0,2-1,5

Vi sono errori nel percorso o nei dati che

consentono però di individuare un certo

orientamento verso il tema trattato

1,5

Gli errori nel percorso o nei dati sono tali da non

lasciar dubitare sulla capacità sostanziale di

svolgere la traccia

1,8

Realizza il percorso e sceglie i dati in modo

corretto.

2,4

Realizza il percorso e sceglie i dati in modo logico

e completo con contributi personali

3

3

COMPETENZA ESPRESSIVA

La forma è molto trascurata o non valutabile per

la grave incompletezza dello svolgimento

0,2-1

La forma risulta trascurata 1

Gli errori di costruzione o d’ortografia sono molto

limitati

1,2
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Lievi imperfezioni 1,6

La forma è del tutto corretta e il lessico è

tecnicamente preciso

2

4

COMPETENZA NELLA APPLICAZIONE

DELLE PROCEDURE E DEI CALCOLI

La procedura non è applicata o lo è in modo da

non sviluppare positivamente nemmeno una

parte significativa

0,2-1

La procedura non è applicata o lo è in modo da

sviluppare positivamente solamente una parte

della prova

1

Gli errori, pur non trascurabili, consentono

comunque di considerare sostanzialmente capita

la logica della procedura applicata

1,2

Eventuali errori nell’applicazione sono trascurabili 1,6

Applica in modo preciso le procedure richieste 2

Totale ___/10
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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 PUNT
I

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
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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
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico semplice ma appropriato

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

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

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

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

(9-10)

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

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

▪ competenze • testo coerente e coeso
• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli

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
aspetti testuali

30

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

Esprime la sua opinione argomentando in modo confuso e superficiale 5

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

Esprime la sua opinione argomentando a un livello essenziale 15

Esprime la sua opinione argomentando in modo abbastanza chiaro e
completo

18

Esprime la sua opinione argomentando in modo chiaro e completo 20

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

25

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

Disorganizzato e privo di logica 3

Non del tutto corretto, con qualche passaggio poco chiaro 6

Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9

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

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

15

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

Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4

Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6

Lessico e registro adeguati 8

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

Scorretto / contorto 4

Parzialmente Corretto 8

Sufficientemente Corretto 12

Chiaro e complessivamente corretto 16

Sicuro e pienamente corretto 20

PUNTEGGIO /100
/20

Firma del docente                                                                                                             Approvata il 29.10.2019
Firma del responsabile

Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale

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
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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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