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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO Servizi Commerciali CLASSE V Qaz A.S. 2020/21

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
1.1. Profilo professionale

Il tecnico dei Servizi Commerciali è una figura specialistica che agisce dinamicamente nell’amministrazione
di un’azienda con compiti di organizzazione, gestione e controllo. Conosce la struttura organizzativa e i
procedimenti operativi di un’impresa e possiede competenze professionali di tipo aziendale, giuridico,
economico, linguistico, informatico e relazionale che gli consentono di supportare operativamente le
aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle
vendite. Il diplomato nell’indirizzo “Servizi Commerciali” può operare sia nel proprio territorio sia in contesti
nazionali ed internazionali grazie alla conoscenza di base di due lingue straniere.
Il corso di studi è caratterizzato da una didattica svolta nei laboratori linguistico e informatico in
compresenza con docenti specifici dell’area. Per migliorare la qualità formativa dei suoi studenti e per
sviluppare competenze spendibili nel mercato del lavoro, l’indirizzo collabora con il mondo produttivo del
territorio attraverso l’Alternanza Scuola Lavoro.
Il diplomato dei Servizi Commerciali è in grado di:

● operare attivamente nella programmazione, nella gestione e nel controllo dell’attività aziendale
utilizzando metodi, strumenti e programmi applicativi;

● ricercare informazioni funzionali all’esercizio della propria attività;
● operare in intranet aziendale, utilizzare la rete internet e i servizi presenti in rete;
● comunicare in due lingue straniere.

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE
● Numero di alunni che compongono la classe
● Livello di autonomia, grado di rielaborazione personale, capacità di analisi critica raggiunto dalla

classe
● Interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche durante l’anno
● Grado di collaborazione con i docenti e fra gli studenti, senso di responsabilità e puntualità

nell’affrontare gli impegni
La classe V Qaz è composta da 17 alunni ed ha seguito l'attuale ordinamento ministeriale relativo agli

istituti professionali per i “Servizi Commerciali”.
In classe quinta si è inserito un nuovo allievo proveniente dal corso diurno di un altro Istituto.
Viene a definirsi nella classe un gruppo di alunni che presenta un profitto positivo, caratterizzato da

interesse culturale, partecipazione all'attività didattica e impegno costante. Un altro gruppo, invece,
presenta capacità più alterne e selettive, spesso causate dalla difficoltà di organizzare i contenuti,
che permette tramite  un'esecuzione  diligente, risultati comunque sufficienti.

Qualche alunno infine, non è sempre in possesso di un metodo di studio adeguato alle richieste ed è
ancora legato a schemi concettuali che attestano maggiori esigenze di ordine e linearità.

La classe nel corso del corrente anno scolastico ha saputo mantenere un apprezzabile clima di lavoro e
di collaborazione, mantenendo un comportamento corretto nei confronti dei docenti e tra gli
alunni stessi, nel rispetto del regolamento d'Istituto e nella volontà di contribuire a mantenere
aperto un dialogo educativo che è sempre stato caratterizzato da  positività.
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Non è stato preso nessun provvedimento disciplinare.

A seguito della chiusura degli Istituti Superiori, verificatasi a partire dal 3 novembre 2020, le lezioni sono
proseguite in modalità DAD, sia con lezioni online (avvalendosi della piattaforma Google Meet), sia
con materiale fornito agli studenti consistente in dispense, video ed esercitazioni.

Tale modalità didattica è proseguita fino agli ultimi giorni di aprile, in considerazione delle richieste
scritte degli studenti che, lavoratori o conviventi di persone fragili, hanno espressamente
manifestato l’intenzione di limitare i contatti scolastici.

In questo contesto le modalità di verifica hanno seguito le indicazioni fornite dalla scuola nell’ambito
delle direttive ministeriali.

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

1. E' stato  maggiormente valorizzato l'ambiente scolastico
come luogo di lavoro.
2. Si è consolidata una motivazione più seria e personale
allo studio,  nel  rispetto delle consegne, nella puntualità,
nella regolarità dell'impegno domestico per la quasi totalità
degli alunni.
3. Partecipazione  più assidua, puntuale e attiva alla vita
della classe e alle iniziative didattiche / culturali proposte.
4. Risulta potenziato rispetto i livelli di partenza il  senso di
responsabilità e di  autonomia nell'organizzazione del
lavoro scolastico e nell'utilizzo degli strumenti a propria
disposizione.
5. Maggiore è stata la disponibilità al dialogo, al confronto e
all'accoglienza delle differenze.
6. Potenziata risulta la consapevolezza dei propri diritti e
dei propri doveri e la capacità di chiederne il rispetto
attraverso le forme e le procedure  consentite.

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

1.Risulta potenziata la curiosità intellettuale e
l'interesse per le problematiche di attualità.

2. Mediamente risulta sviluppata la capacità di trasferire le
conoscenze teoriche in ambito applicativo.

padronanza dei linguaggi

1. Risultano  consolidate le competenze linguistiche, con
particolare attenzione alla produzione scritta e all'uso del
lessico specifico delle discipline.
2.Mediamente risulta potenziato l'interesse e il gusto per la
lettura.

padronanza degli
strumenti

1.Risulta raggiunto per un  discreto gruppo  di alunni il
possesso di capacità  logico argomentative.
2.Risulta raggiunta per buona parte della classe la capacità

di organizzare, collegare, confrontare e rielaborare i
contenuti appresi nelle varie discipline.
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4. CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE

4.1. Nell’ambito delle singole discipline
In allegato è prevista una scheda per ciascuna disciplina (vedi “Relazione finale del docente”,
ALLEGATO A al Documento del CdC– M 8.5_08-03)

4.2. Attività di simulazione effettuate in preparazione all’esame di Stato in ambito disciplinare e
pluridisciplinare
La situazione pandemica che ha caratterizzato l’intero anno scolastico non ha consentito
l’effettuazione di alcuna prova scritta in preparazione all’Esame di Stato.

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.

VALUTAZIONE
La consapevolezza della centralità della valutazione, come momento chiave in cui si verifica l'efficacia
dell'azione didattica e del processo di apprendimento, ha indotto i docenti ad una attenta e continua
riflessione sugli strumenti di verifica e sui criteri di valutazione, i cui punti fondamentali risultano essere
i seguenti:
- la valutazione tende ad accertare le competenze acquisite dall'alunno; il voto finale non è solo una
semplice media matematica, ma è frutto di un'attenta riflessione e di una sintesi dell'insegnante,
tenuto conto di abilità, conoscenze raggiunte, impegno e partecipazione. Nella valutazione è prevalso
l'aspetto formativo; i criteri adottati e i voti assegnati dal docente sono sempre stati esplicitati per
favorire il processo di autovalutazione dell'alunno.
- la valutazione è stata frequente e diversificata negli strumenti di verifica, al fine di mettere in atto
adeguati e tempestivi interventi di sostegno e recupero,
- la valutazione è stata, nei limiti del possibile, oggettiva.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per la verifica dell'apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione, quali
interrogazioni, prove strutturate o semi strutturate, esercitazioni, elaborati scritti di diverse tipologie.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Ogni insegnante ha applicati i criteri di valutazione concordati in sede di Collegio docenti (scala di
valutazione dal voto 1 al voto 10) tenuto conto del processo formativo, della situazione della classe,
delle conoscenze – competenze - capacità acquisite, avendo come particolare riferimento il profilo
professionale e la formazione culturale del cittadino-alunno.

6. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 17 e
18, Ordinanza ministeriale n. 53, del 03/03/2021)

A. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O.M.
n. 53, del 03/03/2021 ;
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ARGOMENTO ELABORATO STUDENTE INSEGNANTE
TUTOR

INSEGNANTE TUTOR
(aspetti tecnici)

1 Le scritture di assestamento,
epilogo e chiusura.

SZYLLE Aleksandra Fusco Manuela Fantinelli Diego

2 Il Bilancio d’Esercizio SIVIERO Veronica Fusco Manuela Fantinelli Diego

3 Il Bilancio rielaborato secondo
criteri finanziari: scopi e
caratteristiche

NUIJI Jassir Fusco Manuela Fantinelli Diego

4 Gli indici di Bilancio: l’analisi
patrimoniale e finanziaria

KASIBOVIC Irfan Fusco Manuela Fantinelli Diego

5 Gli indici di Bilancio: l’analisi
economica

TURLON Francesca Fusco Manuela Fantinelli Diego

6 L’analisi di bilancio per flussi BRUSTOLIN Maria Fusco Manuela Fantinelli Diego

7 L’IRES GUARISE Marilisa Fusco Manuela Fantinelli Diego

8 L’IRAP LEGASPI John Fusco Manuela Fantinelli Diego

9 La contabilità gestionale
(direct costing)

CANEPARI Emanuele Fusco Manuela Fantinelli Diego

10 La contabilità gestionale (full
costing e ABC)

METEGJATA Martina Dassiè Alessandra Fantinelli Diego

11 I costi fissi e i costi variabili:
significato e grafici

LUCA Loredana Dassiè Alessandra Fantinelli Diego

12 La BEA VIGO Ronnie Dassiè Alessandra Fantinelli Diego
13 I costi suppletivi e Il make or

buy
ZAMPIERI Leonardo Dassiè Alessandra Fantinelli Diego

14 Previsione, pianificazione e
budget

ILIC Stefan Dassiè Alessandra Fantinelli Diego

15 L’analisi degli scostamenti MOTTIN Francesco Dassiè Alessandra Fantinelli Diego
16 Il marketing VOCI Ervina Dassiè Alessandra Fantinelli Diego
17 Il Business Plan POLETTO Federico Dassiè Alessandra Fantinelli Diego

Gli argomenti sono stati assegnati nell’ottica della valorizzazione delle attitudini e degli interessi degli
studenti. Sono state previste tematiche diverse che hanno dato l’opportunità ai candidati di esprimere al
meglio l’interesse verso specifici ambiti della disciplina di indirizzo.

B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1, lettera
a) (ordinanza n. 53/2021).

Giovanni Verga 
- Vita dei Campi: pag. 110
- La lupa: pagg. 114-117 
- Rosso Malpelo: pagg. 172-174
- I Malavoglia: caratteri generali-la trama: pag. 130
- La fiumana del progresso: pagg. 131-133 
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- La famiglia Toscano: pagg. 136 - 139
- Le novità del progresso viste da Aci Trezza": pagg. 144 -145
- l'addio alla casa del nespolo pagg. 148-150
- Novelle Rusticane pag.152
- La roba": fotocopie
- Mastro Don Gesualdo" Caratteri generali: pagg. 158-159
Giovanni Pascoli
- Il Gelsomino notturno": pagg. 277--279
- Lavandare: fotocopie
- Il Lampo: pag. 265
- Novembre: pag.  262
- Assiuolo: fotocopie
 Gabriele D’Annunzio
- Ritratto dell’esteta: pagg. 220 -222
Luigi Pirandello
- La vecchia imbellettata: fotocopie 
- Il treno ha fischiato. pagg. 437-442
- Adriano Meis: pagg. 446- 450 
- "il Naso di Moscarda": pagg. 453- 456
- Sei personaggi in cerca d'autore e il teatro nel teatro: pagg. 459-461
Italo Svevo
- Una vita: pagg. 369-370.
- Senilità- caratteri generali: pagg. 374-375
- La coscienza di Zeno come opera aperta: pagg. 383-387
-Il fumo: pagg.388 391
- Il funerale mancato: pagg. 396 - 399
- psicoanalisi pagg. 402-404
Giuseppe Ungaretti.
-San Martino del Carso-Veglia- Fratelli-Sono una creatura-Soldati: pagg. 554 – 559 
- Mattina: pag. 565 - il porto sepolto pag. 548
Umberto Saba 
- A mia moglie pag. 575
- Goal: fotocopie
- Mio padre è stato per me l'assassino: fotocopia
- Città vecchia pag. 581
Eugenio Montale 
- "Spesso il male di vivere ho incontrato": pag. 665
-" Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale: pagg. 678 -679
Cigola la carrucola del pozzo pag .667
Elsa Morante
- Il loro caseggiato era distrutto".: pagg. 785-788.

C. 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
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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, franchising.
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Inserimento nel bilancio civilistico delle voci derivanti dal contratto di
compravendita, locazione,leasing e assicurazione.
FRANCESE
Franchise.

2. LE FUNZIONI DELLE
BANCHE

INGLESE
Ethical banking:  microfinance.
DIRITTO-ECONOMIA
L’evoluzione del sistema bancario italiano. Le funzioni delle banche.

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

ITALIANO
Novità tematiche e stilistico formali nei romanzi di Svevo (la psicanalisi in
“La Coscienza di Zeno”)  e Pirandello.
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Il ruolo della psicoanalisi

4. IL COMMERCIO
INTERNAZIONALE E LA
GLOBALIZZAZIONE

DIRITTO – ECONOMIA
Le teorie del commercio internazionale: liberismo e protezionismo.
INGLESE
Globalisation and Multinationals. Fair trade. The EU Key Institutions.
STORIA
L’autarchia nel periodo fascista.

5. ANDAMENTO CICLICO
ELL'ECONOMIA DEL '900

STORIA
Stati Uniti: dal boom economico alla crisi del ‘29; la politica del New
Deal. Gli effetti della crisi in Germania
DIRITTO-ECONOMIA
Le politiche monetarie delle banche centrali.

6. INTELLETTUALI E
DITTATURA

STORIA
Il Fascismo e i regimi totalitari; Fascismo e nazismo; l’organizzazione del
consenso. L’antisemitismo.
EDUCAZIONE CIVICA
La Costituzione e il pluralismo.
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Le armi della persuasione e il principio di autorità
ITALIANO
Gli intellettuali e il fascismo

7. LA GUERRA STORIA
Le due guerre mondiali; la resistenza; la guerra fredda.
ITALIANO
Gli scrittori e la guerra: D’Annunzio e Ungaretti
EDUCAZIONE CIVICA
L’art. 11 della Costituzione.
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8. LE FUNZIONI
ECONOMICHE

MATEMATICA
Analisi di funzioni economiche. Problemi di massimo e minimo
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Le diverse tipologie di costo e la Break Even Analysis

9. IL MARKETING INGLESE
The marketing mix. On line marketing. The power of advertising
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Il ciclo di vita del prodotto.  Le leve del marketing mix.
FRANCESE
Les circuits de distribution.
MATEMATICA
Il ciclo di vita del prodotto dal punto di vista analitico.

10. GLI OBIETTIVI DI MEDIO E
LUNGO TERMINE

STORIA
La politica economica di Stalin.
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Previsione, pianificazione e programmazione aziendale.

11. FORME GIURIDICHE E
SVILUPPO ECONOMICO

FRANCESE
Les excellences de l’économie française dans les secteurs primaire,
secondaire et tertiaire.
DIRITTO-ECONOMIA
I contratti dell’imprenditore: contratto d’appalto, d’opera, di mandato e
di agenzia.

12. LA COSTITUZIONE STORIA
La nascita della Costituzione.
EDUCAZIONE CIVICA
I caratteri della Costituzione.

D. Tipologia di esperienze di PCTO (progetto per le competenze trasversali e l’orientamento) svolte dalla
classe nel percorso di studi.
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'O.M. 11 maggio 2012 n.41 che richiama l'art. 8, comma 3 del D.P.R. 15
marzo 2012 n. 87 si precisa quanto segue: il corso serale è seguito da lavoratori impegnati presso le
imprese e le strutture del territorio. Il Consiglio di Classe quindi riconosce tali esperienze maturate
direttamente "sul campo" che vengono richiamate ed analizzate durante le lezioni nell'ottica
dell'accertamento dei contenuti, previsto dall'attività di alternanza scuola-lavoro.

E. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/2021.

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).
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Nuclei tematici
L.92/2019

CONTENUTI
Conoscenze/abilità

DISCIPLINA/ARGOMENTO ORE
Primo

Quadrimestre

ORE
Secondo

Quadrimestre

COSTITUZIONE RIFLESSIONE SUI PRINCIPI
DELLA COSTITUZIONE E
SULL’ORDINAMENTO
GIURIDICO ITALIANO

STORIA: la nascita della
repubblica italiana. Le elezioni
del 1948 - articolo di Pietro
Calamandrei dalla sua rivista “Il
Ponte”.

DIRITTO: I principi
fondamentali della
Costituzione. L’Unione
Europea.

INGLESE: a brief history of
European integration and how
the EU is organized. The single
European market.

FRANCESE: la scolarisation: un
droit et un devoir de l’homme
à partir des droits des mineurs

2

10

5

3

SVILUPPO
SOSTENIBILE

TUTELA DELL’AMBIENTE E
DELLA SALUTE. MODI DI
VIVEREINCLUSIVI
RISPETTOSI DEI DIRITTI
FONDAMENTALI QUALI LA
SALUTE, LA SICUREZZA
ALIMENTARE, IL
BENESSERE PSICOFISICO,
L’UGUAGLIANZA, IL
LAVORO DIGNITOSO

TECNICHE PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI: il
bilancio di sostenibilità.

ITALIANO: letture e
approfondimenti: un invito ad
agire per cambiare il nostro
mondo.

6

3

CITTADINANZA
DIGITALE

RIFLESSIONI SULLA
SICUREZZA E SULLA
TUTTELA DEI DIRITTI IN
RETE

MATEMATICA: presentazione e
somministrazione del
questionario on line
“SKIM-educazione digitale”.
Successiva rielaborazione
statistica dei dati raccolti.

TECNICHE DI
COMUNICAZIONE E
RELAZIONE: Capacità di
avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali, in
ambito sociale e professionale. 

4

4
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Visione e commento del
documentario: “The social
Dilemma” 

TOTALE 13 24

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021
Il Coordinatore di classe
Prof. Alessandra Dassiè

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

Cognome e Nome del docente Disciplina
Perri Marisa Italiano
Perri Marisa Storia
Rebecchi Maria Tecniche di comunicazione
Susin Daniela Lingua Inglese
Ferraro Giulia Lingua Francese
Fantinelli Diego Matematica
Dassiè Alessandra Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali
Curti Carlo Diritto ed Economia
Fusco Manuela Trattamento Testi

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

Docente MARISA PERRI

Materia ITALIANO Classe V QAz A.S. 2020/21

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

Conoscenze

Conoscenza del pensiero e delle opere più significative degli autori studiati
Conoscenza delle linee essenziali delle correnti letterarie e dei movimenti
analizzati. Conoscenza del contesto storico, sociale e culturale in cui l'autore e le
sue opere si collocano.
Conoscenza delle principali caratteristiche formali e strutturali dei testi in prosa e in
versi letti ed analizzati.

Abilità

Sono in grado di inquadrare sufficientemente   i periodi storici-culturali.
Collocare i testi e gli autori noti nel contesto e nello sviluppo della storia letteraria.
Contestualizzare e analizzare il testo operando confronti con opere dello autore o di
altri.
Riconoscere le principali caratteristiche linguistico-formali dei testi analizzati.
Esprimersi con sufficiente correttezza e proprietà di linguaggi.

Competenze

La classe nell'anno in corso nonostante le difficoltà relative alla didattica online
hanno raggiunto un apprezzabile risultato.

Sanno ben rielaborare le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e
valutazioni personali.
Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le relazioni e
disponendoli in una sintesi personale.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Didattica a distanza on line

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Interrogazione on line
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Criteri di
valutazione

adottati

Secondo quelli stabiliti dal dipartimento.

Al presente documento si allegano il seguente modulo
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Firma del docente

MARISA PERRI

Documento del Consiglio della Classe 5a QAz  -  Indirizzo: Professionale - Tecnico dei Servizi Commerciali 13

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it
http://www.remondini.net


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   VIRC017511- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

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

Materia ITALIANO Classe VQA A.S. 2020/21

Insegnante: MARISA  PERRI

libro di testo: CHIARE LETTERE –PAOLO DI SACCO – EDIZIONE SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

La crisi del razionalismo e la
cultura del primo Novecento.
Due modelli di cultura opposti:
cultura ottocentesca e
novecentesca. Simbolismo e
Decadentismo ; caratteri generali.
Le Avanguardie:
il concetto di avanguardia – Il
Futurismo –l’Espressionismo-il
Surrealismo. Dadaismo.
Naturalismo e Verismo:
caratteri generali.
Giovanni Verga :la vita e il
pensiero. Le
stagioni del Verismo- l'ultimo
Verga. Vita dei Campi: caratteri
generali-lettura e comprensione
delle novelle" La lupa". Rosso
Malpelo".
I Malavoglia: caratteri generali-la
trama. Lettura e comprensione" La
famiglia Toscano". Le novità del
progresso viste da Aci Trezza".
L’addio alla casa del Nespolo.
Novelle Rusticane: caratteri
generali. Lettura e comprensione
della novella "La roba".
Mastro Don Gesualdo" Caratteri
generali.
Letture e approfondimento": la
questione meridionale-il
pessimismo verghiano.

Sono in grado di inquadrare più
che sufficientemente i periodi
storici-culturali.
Collocare i testi e gli autori noti nel
contesto e nello sviluppo della
storia letteraria.
Contestualizzare e analizzare il
testo operando confronti con
opere dello autore o di altri.
Riconoscere le principali
caratteristiche linguistico-formali
dei testi analizzati.
Esprimersi con sufficiente
correttezza e proprietà di
linguaggi.

Nell’ambito dell’Educazione Civica
gli alunni hanno approfondito gli
argomenti esponendo i loro
contenuti attraverso ricche ed
elaborate relazioni con ausilio a
libera scelta di grafici e power
point.

Conoscenza del pensiero e delle
opere più significative degli autori
studiati
Conoscenza delle linee essenziali
delle correnti letterarie e dei
movimenti analizzati.
Conoscenza del contesto storico,
sociale e culturale in cui l'autore e
le sue opere si collocano.
Conoscenza delle principali
caratteristiche formali e strutturali
dei testi in prosa e in versi letti ed
analizzati.

Sanno ben rielaborare le
conoscenze e arricchirle con
approfondimenti e valutazioni
personali
Applicare le competenze acquisite
anche in funzione di nuovi
apprendimenti.
Analizzare i singoli elementi dei
contenuti appresi, cogliendone le
relazioni e disponendoli in una
sintesi personale.
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La vita: di Pascoli tra il nido e la
poesia. La poetica del Fanciullino e
il suo mondo simbolico. “ Il
fanciullo che è in noi”
dai Canti di Castelvecchio. Analisi
e commento della poesia: Il
Gelsomino notturno".
Da Myricae composizione titolo
-struttura organizzativa e temi : la
natura e la morte, l'orfano e il
poeta. Analisi e commento delle
seguenti poesie: Lavandare - Il
Lampo- - Novembre. Assiuolo. Le
forme: metrica. lingua e stile

Gabriele D'Annunzio: la vita
inimitabile di un mito di massa.
L'ideologia e la poetica .Il panismo
estetizzante del superuomo . Dal
romanzo “Il Piacere” caratteri
generali analisi del brano; Ritratto
di un esteta: Andrea Sperelli. Il
dannunzianesimo: l’artista e la
massa. D'Annunzio e il fascismo.
Da Alcyone: composizione e
struttura interna i temi dell'opera.
Caratteri generali.

La vita e le opere la formazione di
Pirandello. Le idee e la poetica:
relativismo e umorismo.
Esempi di umorismo: una vecchia
imbellettata."

Differenza tra "persona e
personaggio" forma e vita . Il
concetto di maschera.
Dalle novelle per un anno: analisi

del brano:  Il treno ha fischiato.
L’opera: Il Fu Mattia Pascal ,
struttura e la trama dell’opera.
Analisi e commento dei seguenti
brani: Adriano Meis – caratteri
generali: Uno, nessuno e centomila
lettura del brano "il Naso di
Moscarda".
Il teatro pirandelliano: Sei
personaggi in cerca d'autore e il
teatro nel teatro. Analisi e
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commento dei seguenti brani:
L’ingresso dei sei personaggi-
Pirandello e la follia -
Approfondimento: l'ombra, l'altro,
il doppio.

Italo Svevo e la nascita del
romanzo d'avanguardia in Italia La
cultura e la poetica la formazione e
le idee - l'influenza di Freud.
Caratteri generali dei romanzi
sveviani: Una vita- Senilità-
caratteri generali.
Trieste, una città di confine fra
Italia e Impero Asburgico.
La coscienza di Zeno come opera

aperta. Analisi e commento dei
seguenti brani: Il fumo – Il
funerale mancato- Psico-analisi.

Caratteri generali.
ERMETISMO.

La vita e le opere di Ungaretti. La
religione della parola. L'Allegria:
composizione, titolo.
Analisi e commento delle seguenti
poesie:

San Martino del Carso-Veglia-
Fratelli-Sono una creatura-Soldati-
Mattina. Il porto Sepolto
Sentimento del tempo: caratteri
generali

Umberto Saba e la poesia onesta,
la vita la formazione -
Il Canzoniere: composizione, titolo

e struttura. Analisi e commento
della  poesia:
A mia moglie, Goal. –

Mio padre è stato per me
l'assassino. Citta vecchia

Centralità di Montale nella poesia
del Novecento.
La vita e le opere; la cultura e le
varie fasi della produzione poetica
.
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Approfondimento :Montale , Eliot
e il "correlativo oggettivo".
. Da Ossi di seppia. Titolo e
formazione: analisi e commento
delle poesie "Spesso il male di
vivere ho incontrato". Cigola la
carrucola del pozzo
La poetica, i temi. Dalle occasioni

Da Satura: analisi e commento
della poesia " Ho sceso, dandoti il
braccio, almeno un milione di
scale.
E' ancora possibile la poesia?

IL Neorealismo: una nuova poetica
sociale e pedagogica- limiti e pregi
del Neorealismo – Il filone
meridionalista e la vita del popolo-
Il cinema neorealista -la geografia
del Neorealismo.

Elsa Morante: la vita e l'opera più
rappresentativa " La Storia".
lettura e comprensione " Il loro
caseggiato era distrutto".

Educazione Civica :
Sono stati affrontati i seguenti
argomenti:
Sviluppo sostenibile : letture e
approfondimenti un invito ad agire
per cambiare il mondo.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Docente

MARISA PERRI

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 Marisa Perri, 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 MARISA PERRI

Materia STORIA Classe VQA A.S. 2020/21

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

Conoscenze

La classe complessivamente ha raggiunto un buon livello di  conoscenza  dei
principali avvenimenti storici.
Conoscenza dei principali avvenimenti storici dagli inizi in Europa del Novecento
fino alla guerra fredda
Conoscenza dei fondamentali processi politici, economici, sociali e culturali del
periodo indicato.
Conoscenza delle cause e delle conseguenze dei fenomeni storici studiati.
Conoscenza del linguaggio specifico.
La maggior parte della classe sono in grado di usare i concetti e termini propri

della disciplina.
Essere in grado di collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici e di
riconoscere i periodi più significativi della storia.
Essere in grado di individuare relazioni causa-effetto tra fatti storici.
Capacità di analisi e di interpretazione dei principali fenomeni e fatti storici.
Capacità di stabilire opportuni collegamenti tra fenomeni storici, individuando
analogie

Abilità

Sanno più che sufficientemente rielaborare le conoscenze e arricchirle con
approfondimenti e valutazioni personali.
Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le relazioni e
disponendoli in una sintesi personale.

Competenze

La classe nell'anno in corso nonostante le difficoltà relative alla didattica online
hanno raggiunto un apprezzabile risultato.

Sanno ben rielaborare le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e
valutazioni personali.
Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le relazioni e
disponendoli in una sintesi personale.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:
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Metodologie
didattiche

Didattica a distanza on line

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Interrogazione on line

Criteri di
valutazione

adottati

Secondo quelli stabiliti dal dipartimento.

Al presente documento si allegano il seguente modulo
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Firma del docente

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

Materia STORIA Classe VQA A.S. 2020/21

Insegnante: MARISA  PERRI

libro di testo: SULLE TRACCE DEL TEMPO – GIOVANNI DE LUNA -MARCO MERIGGI  EDIZIONE  PARAVIA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

L'Europa agli inizi del Novecento.

Giovanni Giolitti

La prima guerra mondiale

La rivoluzione russa

La crisi del 1929 e il New Deal.

Il Fascismo

I Fascismi iberici- La Guerra civile
in Spagna.

Il Nazismo e lo Stalinismo

La seconda guerra mondiale

La guerra totale, la Shoah, La
Resistenza

UN MONDO NUOVO

La guerra fredda

L’Italia Repubblicana:

Sanno più che sufficientemente
rielaborare le conoscenze e
arricchirle con approfondimenti e
valutazioni personali.
Applicare le competenze acquisite
dei contenuti appresi, cogliendone
le relazioni e disponendoli in una
sintesi personale.

Nell’ambito dell’Educazione Civica
gli alunni hanno approfondito gli
argomenti esponendo i loro
contenuti attraverso ricche ed
elaborate relazioni con ausilio a
libera scelta di grafici e power
point.

La classe complessivamente ha
raggiunto un buon livello di
conoscenza  dei principali
avvenimenti storici.
Conoscenza dei principali
avvenimenti storici dagli inizi in
Europa del Novecento fino alla
guerra fredda
Conoscenza dei fondamentali
processi politici, economici, sociali
e culturali del periodo indicato.
Conoscenza delle cause e delle
conseguenze dei fenomeni storici
studiati.
Conoscenza del linguaggio
specifico.
La maggior parte della classe sono

in grado di usare i concetti e
termini propri della disciplina.
Essere in grado di collocare nel
tempo e nello spazio gli eventi
storici e di riconoscere i periodi più
significativi della storia.

Essere in grado di individuare
relazioni causa-effetto tra fatti
storici.
Capacità di analisi e di
interpretazione dei principali
fenomeni e fatti storici.
Capacità di stabilire opportuni
collegamenti tra fenomeni storici,
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La questione istituzionale – il
referendum istituzionale
Il” miracolo economico”  cenni

Educazione Civica
La nascita della Repubblica Italiana
le elezioni del 1948 :articolo di
Pietro Calamandrei dalla sua rivista
“Il Ponte

individuando analogie e/o
differenze.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Firma del docente

MARISA PERRI

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 Marisa Perri, 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 V Qaz A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

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

Abilità

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

Competenze

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Gli alunni con profitto insufficiente e incerto hanno recuperato in itinere con studio individuale ed
interrogazioni.
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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.
Simulazioni delle prove ministeriali.
Compito di realtà: problem solving

Criteri di
valutazione

adottati

Esposizione chiara e formalmente corretta
Capacità di analisi e sintesi
Capacità applicative
E' stata utilizzata una valutazione su scala da 1 a 10 e da 1 a 20 nelle simulazioni
d’esame
Griglie di valutazione concordate in dipartimento e sulla base delle indicazioni
ministeriali per i nuovi Esami di Stato

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

docente)

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

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

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

2020/2021

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 auto-candidadura
- Il curriculum vitae
- Il colloquio di lavoro

2. THE SOCIAL NETWORK: amici del
commercio elettronico

3. IL SITO WEB

4.  FREUD E LA PSICOANALISI

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

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

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

Riconoscere l’efficacia
comunicativa di un
messaggio pubblicitari

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

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

Conoscere la teoria della
psicoanalisi

Conoscere le nozioni
fondamentali sulle relazioni
umane in azienda.

Utilizzare strumenti  di
comunicazione visiva e
multimedial

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.

Utilizzare le principali armi della
persuasione durante le
esercitazioni..
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7.  LA  COMUNICAZIONE  PUBBLICITARIA
u.a. 1   Il linguaggio pubblicitario
u.a. 2   Le fasi di una campagna

pubblicitaria

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

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. 

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

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

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Firma del docente

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 Susin Daniela

Materia Inglese Classe 5QA A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Nel complesso la classe ha conseguito un profitto mediamente sufficiente con
qualche risultato buono o più che buono. La mancanza di uno studio costante e dei
prerequisiti da parte di alcuni studenti hanno comportato delle difficoltà
nell'apprendimento dei contenuti e delle strutture linguisitche comunicative.
Pertanto qualche studente presenta delle difficoltà nell’espressione in LS dei
contenuti inerenti gli argomenti in microlingua delle materie d’indirizzo.

Abilità

Le capacità di argomentare i contenuti trattati in classe sono mediamente
sufficienti o discreti anche se qualche studente presenta delle difficoltà nella
produzione orale in lingua inglese riscontrate soprattutto nella pronuncia, l'uso di
lessico e di funzioni comunicative adeguate. Alcuni studenti invece sono in grado di
apprendere la LS anche in modo informale nel contesto di un apprendimento
permanente.

Competenze

Le competenze comunicative in LS raggiunte sono mediamente sufficienti e per
alcuni studenti buone o più che buone. La classe presenta livelli di competenza
eterogenei. Alcuni studenti presentano scarse competenze di comunicazione in LS
dovute sia a uno studio incostante che a difficoltà di comprensione e di
apprendimento di lessico e strutture linguistiche adeguate. Un gruppo più ristretto
di studenti presenta invece buone o discrete competenze comunicative in LS tali da
riuscire a comunicare in modo autonomo.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Recupero in itinere in DAD o  studio individuale

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

La maggior parte delle lezioni sono state svolte in DAD cercando di attuare una
combinazione adeguata di attività online in modalità sincrona e offline in modalità
asincrona seguendo comunque un approccio didattico interattivo sia in presenza
nel mese iniziale e conclusivo dell’a.s. che online per rendere l’apprendimento il più
possibile attivo e coinvolgente seguito da uno studio individuale per il
consolidamento degli apprendimenti acquisiti.

Materiali e
strumenti didattici

Le lezioni sono state svolte soprattutto in DAD per mezzo di videolezione in Meet
conference in caso di lezione online, cercando di utilizzare al meglio le risorse e i
contenuti digitali integrativi del libro di testo in particolare reading comprehension
e conversazioni basate su contenuti multimediali come video, audio, esercizi
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interattivi e sintesi per il ripasso con domande guida di comprensione del testo. E’
stata creata anche la classe virtuale con Google Classroom per lo scambio di
comunicazioni, materiale didattico integrativo come link per video, schede e per
l’assegnazione di attività e compiti da svolgere.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state svolte per la maggior parte verifiche di produzione orale con domande
aperte di comprensione inerenti gli argomenti trattati per sviluppare al meglio
l’abilità di comunicazione orale utilizzando in particolare la microlingua delle
materie di indirizzo.

Verifiche semi-strutturate con testi di reading comprehension e domande aperte di
comprensione per la produzione scritta inerenti gli argomenti di carattere
commerciale o culturale trattati in classe.

Criteri di
valutazione

adottati

Produzione orale: comprensione delle domande e pertinenza delle risposte
all'argomento. 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, 15 maggio 2021

Docente

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

Materia Inglese Classe 5QA A.S. 2020/21

Insegnante: Daniela Susin

libro di testo: "IN BUSINESS" di Bentini, Richardson e Vaugham (Pearson)
“NEW BE ON THE NET” di G. Zani e A.Ferranti
Materiale riassunitvo fornito dal docente inerente sia argomenti commerciali che di
carattere letterario culturale.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1) BUSINESS COMMUNICATION
Enquiries and Replies: lexis
and phraseology
Reading and understanding
enquiries. Reading and
writing replies to enquiries.
Reading and understanding
offers and replies to offers.

2) THE ORGANIZATION OF
BUSINESS
Sole traders, partnerships,
Limited companies (Ltd and
Plc) Cooperatives and
franchising. The growth of
business: Mergers,
Takeovers, Acquisition and
joint ventures.

3) MULTINATIONAL
CORPORATIONS

Definition. Holding companies and
subsidiaries. Advantages and
disadvantages of Multinational
companies. The structure of a
company.

4) GLOBALIZATION
What is Globalization?, A short
history. Globalisation effects: good

READING
Comprendere le informazioni
principali di testi di microlingua
dell’ambito commerciale e
culturale inerenti gli argomenti
trattati

LISTENING
Comprendere le idee principali
di testi argomentativi su temi
di carattere commerciale e
letterario culturale.

Utilizzare appropriate strategie
ai fini della comprensione di
brevi testi riguardanti
argomenti di carattere
culturale di attualità, di
carattere commerciale trattati
in classe

SPEAKING
Riportare informazioni e
concetti chiave inerenti gli
argomenti trattati utilizzando
lessico adeguato al contesto.

WRITING

● Riconoscere parole e
concetti chiave all’interno
di un testo argomentativo

● Selezionare e riportare i
principali concetti chiave
dei testi trattati

● Collegare i concetti
principali degli argomenti
trattati in relazione di
causa/effetto

● Elaborare brevi riassunti
di testi argomentativi
trattati evidenziando
concetti e parole chiave

● Stabilire collegamenti tra
gli argomenti  di
microlingua o di carattere
letterario in una
prospettiva
multidisciplinare.
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sides and bad sides. What kind of
globalization do we need?

5) MARKETING AND
ADVERTISING

Marketing, The Marketing Mix:
product, price, place, promotion.
Online Marketing, Advertising, the
Power of advertising, Trade fairs.

4) GREEN ECONOMY
What is fair trade?, how did fair trade
start? what is fair trade Mark?
Microfinance Institutions. Ethical
banking and traditional banks.

6) EDUCAZIONE CIVICA: THE
EUROPEAN UNION

A short history, The European
Institutions, The United Nations
Organisation and the single European
market.

7) OSCAR WILDE AND THE
PICTURE OF DORIAN GRAY

O. Wilde’s short biography. Visione
del film The Picture of Dorian Gray (di
Oliver Parker 2009) Plot, setting,
characters and meanings of the
novel. Decadentism and Aestheticism

Produrre brevi testi riassuntivi
inerenti gli argomenti trattati e
risposte pertinenti alle
domande di comprensione del
testo utilizzando lessico e
strutture linguistiche adeguate

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Docente
Daniela Susin

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 SUSIN Daniela, 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 Ferraro Giulia

Materia Lingua Francese Classe 5QA A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

- Conoscere la definizione di impresa e di come si possono classificare (per dimensione,
statuto giuridico, settore d’attività)

- Conoscere come si può descrivere brevemente la realtà economica francese cioè
come questa si suddivide in settore primario, secondario terziario e nuova economia.
Conoscere gli ambiti in cui la Francia eccelle prendendo in considerazione i vari settori
d’attività e quali prodotti vengono considerati come punto di forza.

- Conoscere qual è l’organizzazione territoriale, amministrativa e politica della Francia

- Conoscere la definizione di commercio, rete di distribuzione e punto vendita,
grossista, rivenditore al dettaglio. Conoscere le principali modalità di commercio (il
franchising o affiliazione commerciale, l’e-commerce, cooperativa, commercio
individuale)

- Conoscere e descrivere il diritto al lavoro e il diritto all’istruzione

Abilità
Saper descrivere la Francia sotto diversi aspetti (economico, politico, geografico)
utilizzando la lingua francese e padroneggiando il lessico specifico necessario a farlo.
Saper descrivere alcuni aspetti delle imprese e del diritto al lavoro in lingua francese

Competenze

-Saper classificare un’impresa, definire il suo organico e il settore d’attività che la
coinvolge utilizzando la lingua francese
- Saper classificare un territorio della Francia in base alla sua organizzazione politica,
amministrativa e in base alla sua posizione geografica utilizzando la lingua francese.
- Saper classificare una tipologia di commercio in base alla rete e al canale che lo
coinvolge e in base al modo con cui viene svolto utilizzando la lingua francese

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
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- Interrogazione orale dopo studio individuale per recupero di eventuali lacune. Esito insufficiente per la
prova dell’alunno coinvolto.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali con spiegazione alla classe ed esercitazioni orali/scritte per
consolidare quanto veniva spiegato e finalizzate a raggiungere gli obiettivi del
percorso che era stato prefissato per gli alunni

Materiali e
strumenti didattici

Testo e presentazioni power point con materiale preparato dall’insegnante e
condiviso su classroom. Video su youtube che consolidavano i concetti e servivano
per testare capacità di ascolto e comprensione oltre che come riferimento per la
corretta pronuncia del lessico specifico

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

- Test su classroom con domande a scelta multipla o aperte/ testi a
completamento.
-  Interrogazioni per testare l’esposizione orale e la pronuncia.

Criteri di
valutazione

adottati

- conoscenza dei concetti
- esposizione dei concetti e comprensione di come si possono applicare all’interno
del loro ambito di conoscenze in relazione anche alle altre materie di studio
- Utilizzo della lingua francese dal punto di vista scritto e orale (prediligendo però
l’aspetto orale)
- Impegno e rispetto delle consegne di esercitazioni o lavori svolti

l
Al presente documento si allegano i seguenti moduli:

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

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

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

Materia Lingua Francese Classe 5QA A.S. 2020/2021

Insegnante: Ferraro Giulia

libro di testo: - Mon Entreprise (Eva Baraldi/ Paola Ruggeri/ Sophie Vialle- Rizzoli)

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

- Conoscere la definizione di impresa e di come si
possono classificare (per dimensione, statuto
giuridico, settore d’attività)
- Conoscere come si può descrivere brevemente la
realtà economica francese cioè come questa si
suddivide in settore primario, secondario terziario e
nuova economia. Conoscere gli ambiti in cui la
Francia eccelle prendendo in considerazione i vari
settori d’attività e quali prodotti vengono considerati
come punto di forza.
- Conoscere qual è l’organizzazione territoriale,
amministrativa e politica della Francia
- Conoscere la definizione di commercio, rete di
distribuzione e punto vendita, grossista, rivenditore
al dettaglio. Conoscere le principali modalità di
commercio (il franchising o affiliazione commerciale,
l’e-commerce, cooperativa, commercio individuale)
- Conoscere il diritto al lavoro e il diritto all’istruzione

- Saper descrivere la Francia
sotto diversi aspetti
(economico, politico,
geografico) utilizzando la
lingua francese e
padroneggiando il lessico
specifico necessario a farlo
- Saper descrivere alcuni
aspetti di un’impresa in
lingua francese

-Saper classificare un’impresa,
definire il suo organico e il
settore d’attività che la
coinvolge utilizzando la lingua
francese
- Saper classificare un territorio
della Francia in base alla sua
organizzazione politica,
amministrativa e in base alla
sua posizione geografica
utilizzando la lingua francese.
- Saper classificare una tipologia
di commercio in base alla rete e
al canale che lo coinvolge e in
base al modo con cui viene
svolto utilizzando la lingua
francese

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021 Docente
Giulia Ferraro

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 FERRARO Giulia, 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 Diego FANTINELLI

Materia MATEMATICA Classe 5QAz A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Nel complesso la classe presenta un livello di conoscenze dei contenuti della

programmazione più che sufficiente; in particolare:

● sono in grado di usare correttamente il linguaggio matematico, riferendosi

al contenuto del programma.

● conoscono il concetto di funzione, sanno riconoscere e caratterizzare il

grafico una funzione

● sono in grado di calcolare limiti finiti e infiniti di funzioni e riconoscere le

funzioni continue.

● sono in grado di  calcolare le derivate di funzioni razionali intere.

● sanno rappresentare il grafico di una funzione.

Abilità

Nonostante la classe si presenti piuttosto eterogenea in quanto ad abilità acquisite
- frutto di lacune pregresse -, singolarmente gli studenti:

● Hanno chiaro il concetto di funzione in una variabile.

● Sanno classificare le funzioni matematiche.

● Hanno chiari i concetti di dominio e di codominio di una funzione.

● Sanno determinare graficamente dominio, codominio, gli intervalli di

positività e di negatività, di crescenza e decrescenza di una funzione.

● Sanno stabilire se una funzione è pari o dispari.

● Hanno chiaro il concetto di funzione limitata.

● Hanno chiaro il concetto  di massimo e minimo relativi e assoluti.

● Sono in grado di determinare algebricamente dominio, codominio, gli

intervalli di positività e di negatività, simmetrie e intersezioni assi di una

funzione.

● Sono in grado di rappresentare graficamente le funzioni: costante, lineare,

quadratica, esponenziale.

● Sono in grado di leggere semplici limiti dal grafico di una funzione.

● Sanno riconoscere gli asintoti dal grafico di una funzione.
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● Hanno chiaro il concetto di funzione in una variabile e sono in grado di

studiarla analizzandone il grafico.

● Hanno acquisito le tecniche per  calcolare limiti finiti e infiniti di funzioni.

● Conoscono la definizione e il significato  geometrico di derivata.

● Sono in grado di calcolare le derivate.

● Sono in grado di ricostruire il grafico di una funzione individuandone le

caratteristiche (dominio, intersezioni con gli assi, simmetrie, asintoti,

studio del segno, crescenza e decrescenza, massimi e minimi, concavità,

flessi).

Competenze

La maggior parte della classe è in grado di:

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

In alcuni casi sono inoltre in grado di:

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune

soluzioni.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
- Non si sono rese necessarie attività di recupero

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

● Le lezioni si sono svolte per il 90% in modalità DDI, pertanto la lezione su

Meet ha sostituito la lezione frontale

● La parte orale è stata integrata attraverso la partecipazione attiva alle

lezioni online e la somministrazione di lavori in autonomia, cui seguiva la

correzione a cura degli studenti stessi.

Materiali e
strumenti didattici

In aggiunta al libro di Testo sono stati utilizzati:

● videoregistrazione delle lezioni

● materiali online (video)

● Dispense integrative (esercizi)

● Applicativi software: GeoGebra e Desmos

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

● Le verifiche scritte sono state somministrate in modalità DDI

● la verifica orale delle competenze è avvenuta:

○ in modalità DDI: partecipazione attiva, correzione esercizi.

○ all’interno delle verifiche scritte: domande aperte; domande a

risposta multipla.
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Criteri di
valutazione

adottati

● correzione e valutazione sono avvenute in modalità DDI

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

docente)

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021 Docente

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

Materia MATEMATICA Classe 5QAz A.S. 2020/21

Insegnante: Diego FANTINELLI

libro di testo: “NUOVA MATEMATICA A COLORI” - Edizione GIALLA - VOLUME 4 - Leonardo Sasso

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Definizione e classificazione  di

funzione:

● Definizioni di: dominio,

codominio, f. crescenti, f.

decrescenti, f. pari, f. dispari,

f. limitate massimo-minimo

relativi e assoluti.

● Definizione di grafico di una

funzione.

● Lettura di dominio e

codominio e segno della

funzione da grafico.

● Calcolo algebrico del

dominio(di f. razionali e

irrazionali intere e fratte).

● Studio algebrico del segno,

simmetrie ed intersezioni con

gli assi( di funzioni razionali

fratte).

● Studio delle funzioni:

costante, lineare, quadratica,

esponenziale e definita a

tratti.

Concetto intuitivo - da grafico -  di

:

● Hanno chiaro il concetto di

funzione in una variabile.

● Sanno classificare le funzioni

matematiche.

● Hanno chiari i concetti di

dominio e di codominio di

una funzione.

● Sanno determinare

graficamente dominio,

codominio, gli intervalli di

positività e di negatività, di

crescenza e decrescenza di

una funzione.

● Sanno stabilire se una

funzione è pari o dispari.

● Hanno chiaro il concetto di

funzione limitata.

● Hanno chiaro il concetto  di

massimo e minimo relativi e

assoluti.

● Sono in grado di determinare

algebricamente dominio,

codominio, gli intervalli di

positività e di negatività,

simmetrie e intersezioni assi

di una funzione.

● Sono in grado di

rappresentare graficamente

● Sono in grado di utilizzare il

linguaggio e i metodi propri

della matematica per

organizzare e valutare

adeguatamente informazioni

qualitative e quantitative.
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● limite finito di una funzione

per x che tende a un valore

finito

● limite destro e sinistro

● limite finito di una funzione

per x che tende all’infinito

● limite infinito di una funzione

per x che tende ad un valore

finito

● limite infinito di una funzione

per x che tende all’infinito.

● Asintoti verticali ed

orizzontali.

Definizione di funzione continua.

Algebra dei limiti:

● regole di calcolo (somme,

prodotti, quozienti) nel caso

di limiti finiti;

● regole di calcolo (somme,

prodotti, quozienti) nel caso

in cui qualcuno dei limiti sia

infinito e non si presentino

forme di indecisione.

Il concetto di derivata:

● rapporto incrementale;

● definizione di derivata e suo

significato geometrico;

● le derivate fondamentali:

della funzione costante, della

funzione f(x)=x;

I teoremi sul calcolo delle

derivate:

● la derivata della somma di

funzioni;

● la derivata del prodotto di

funzioni;

le funzioni: costante, lineare,

quadratica, esponenziale.

● Sono in grado di leggere

semplici limiti dal grafico di

una funzione.

● Sanno riconoscere gli asintoti

dal grafico di una funzione.

● Hanno chiaro il concetto di

funzione in una variabile e

sono in grado di  studiarla

analizzandone il grafico.

● Hanno acquisito le tecniche

per  calcolare limiti finiti e

infiniti di funzioni.

● Conoscono la definizione e il

significato  geometrico di

derivata.

● Sono in grado di calcolare le

derivate.

● Sono in grado di ricostruire il

grafico di una funzione

individuandone le

caratteristiche (dominio,

intersezioni con gli assi,

simmetrie, asintoti, studio del

segno, crescenza e

decrescenza, massimi e

minimi, concavità, flessi).
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● la derivata della potenza di

una funzione;

● la derivata del quoziente di

due funzioni;

● derivata seconda.

Definizione di:

● massimi e minimi relativi ed

assoluti.

Definizione di:

● funzioni crescenti e

decrescenti in un intervallo.

Definizione di:

● flesso di una funzione

Solo cenni di:

● funzioni concave e convesse

in un intervallo.

● Criterio di monotonia per le

funzioni derivabili.

● Ricerca di massimi e minimi

relativi di una funzione

derivabile.

● Ricerca dei flessi di funzioni

intere e semplici funzioni

frazionarie.

Studio del grafico di una

funzione.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021
Docente

Diego Fantinelli

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. Diego FANTINELLI, 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 Dassiè Alessandra - Fusco Manuela

Materia Tecniche Professionali dei Servizi
Commerciali

Classe 5 QAz A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

La classe possiede una conoscenza in generale più che sufficiente dei contenuti del
programma: il bilancio civilistico, l'analisi di bilancio, le imposte dirette sulle società
di capitali, il calcolo e il controllo dei costi, i costi e le decisioni dell’impresa, la
pianificazione, la programmazione e il controllo di gestione, il budget e il controllo
budgetario, il business plan e il marketing plan.

Abilità

Gli studenti sono in grado di applicare con sufficiente autonomia le conoscenze
acquisite: sanno riconoscere i caratteri peculiari dei principali argomenti trattati,
riescono inoltre ad interpretarli con sufficiente autonomia fornendo una lettura
dell'andamento dell'impresa e delle problematiche aziendali.

Competenze
La maggior parte degli studenti è in grado di analizzare i termini di un problema e
riesce a risolverlo in maniera autonoma.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

E’ stata utilizzata la lezione frontale, affiancata da esercitazioni. La parte del
programma riferita a: gli indici di bilancio, la fiscalità d’impresa, il calcolo e il
controllo dei costi, i costi e le decisioni dell’impresa, la pianificazione, la
programmazione e il controllo di gestione, il budget e il controllo budgetario, il
business plan e il marketing plan è stata svolta da remoto a causa dell’emergenza
COVID-19.

Materiali e
strumenti didattici

Per la trattazione teorica degli argomenti è stato utilizzato il libro di testo,
supportato da dispense fornite dall’insegnante. Per la maggior parte dell’anno
scolastico le lezioni e le interrogazioni si sono effettuate utilizzando la piattaforma
google meet, gli esercizi sono stati svolti e corretti utilizzando il pacchetto Google
Fogli in ambiente classroom. Le verifiche scritte sono state somministrate
utilizzando Google Fogli e Google Moduli in ambiente classroom.
Anche l’attività di laboratorio è stata svolta utilizzando Google Fogli in ambiene
Classroom.
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Domande a risposta aperta.
Esercizi.
Interrogazioni.
A causa dell’emergenza COVID-19 non si è potuto effettuare alcuna simulazione di
seconda prova d’esame.

Criteri di
valutazione

adottati

Assegnazione di un punteggio per ogni esercizio svolto in modo corretto e
completo.
Assegnazione di un punteggio per ogni risposta data in modo corretto e completo.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Docenti

Dassiè Alessandra
Fusco Manuela
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia
Tecniche Professionali dei servizi
Commerciali

Classe 5 QAz A.S. 2020-2021

Insegnante: Alessandra Dassiè - Fusco Manuela

libro di testo: Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali – P. Bertoglio, S. Rascioni – Ed.
Tramontana

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA
FISCALITA’ D’IMPRESA
Il BILANCIO CIVILISTICO
Le scritture di assestamento
La comunicazione
economico-finanziaria e il bilancio
d’esercizio

L’ANALISI DI BILANCIO
L’analisi di bilancio per indici
L’analisi di bilancio per flussi

LE IMPOSTE DIRETTE SULLE
SOCIETA’ DI CAPITALI
L’IRES
L’IRAP

LA CONTABILITÀ GESTIONALE
IL CALCOLO E IL CONTROLLO DEI
COSTI
La contabilità gestionale
La classificazione dei costi
Il direct costing
Il full costing
L'activity based costing

Rilevare in P.D. le operazioni di
assestamento. Redigere lo Stato
Patrimoniale e il Conto Economico
civilistici.
Interepretare gli elementi del
bilancio d’esercizio.

Rielaborare gli schemi di Stato
Patrimoniale e di Conto
Economico.
Calcolare e interpretare gli indici
di bilancio.

Determinare il reddito fiscale.
Calcolare le imposte dirette
dovute dalle società di capitali.

Individuare il metodo di calcolo
dei costi adatto alle necessità di
programmazione e controllo
dell’impresa.
Applicare i metodi di calcolo dei
costi.

Interagire col sistema informativo
aziendale.
Svolgere attività connesse
all’attuazione delle rilevazioni
aziendali.
Contribuire alla gestione dell’area
amministrativo-contabile.
Collaborare alla gestione degli
adempimenti di natura civilistica e
fiscale.

Interagire col sistema informativo
aziendale.
Svolgere attività connesse
all’attuazione delle rilevazioni
aziendali.
Contribuire alla gestione dell’area
amministrativo-contabile.

Interagire col sistema informativo
aziendale.

Documento del Consiglio della Classe 5a QAz  -  Indirizzo: Professionale - Tecnico dei Servizi Commerciali 41

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it
http://www.remondini.net


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   VIRC017511- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

I COSTI E LE DECISIONI
DELL’IMPRESA
I costi variabili e i costi fissi
La break even analysis
I costi supplettivi
Le scelte di make or buy

LE STRATEGIE D’IMPRESA, LA
PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO
DI GESTIONE
LA PIANIFICAZIONE, LA
PROGRAMMAZIONE E IL
CONTROLLO
La direzione e il controllo di
gestione
La pianificazione e la
programmazione
Il controllo di gestione

IL BUDGET E IL CONTROLLO
BUDGETARIO
I costi standard
Il budget
I budget economico
Il budget degli investimenti
Il budget finanziario
Il controllo budgetario
Il reporting

IL BUSINESS PLAN E IL
MARKETING PLAN
Il business plan
Il marketing plan
IL MARKETING
Il ciclo di vita del prodotto
Gli elementi del marketing mix

EDUCAZIONE CIVICA
Il bilancio di sostenibilità

Rappresentare graficamente i
costi variabili e i costi fissi.
Calcolare il punto di equilibrio.
Risolvere problemi di convenienza
economica.

Individuare le fasi della
pianificazione, programmazione e
controllo di gestione.
Redigere i budget settoriali, il
budget economico, il budget degli
investimenti e il budget di
tesoreria.
Effettuare l’analisi degli
scostamenti dei costi e dei ricavi.
Compilare report di analisi dei
risultati.

Elaborare business plan e
marketing plan in semplici
situazioni operative.

Saper individuare le fasi del ciclo
di vita del prodotto.
Conoscere gli elementi del
marketing mix.

Conoscere gli strumenti della
rendicontazione socio-ambientale.
Il percorso di rendicontazione
secondo gli standard GRI. I
contenuti del bilancio di
sostenibilità

Utilizzo di Google Fogli in ambiene
Classroom

Svolgere attività connesse
all’attuazione delle rilevazioni
aziendali.
Partecipare ad attività dell’area
pianificazione, programmazione e
controllo di gestione.

Saper leggere e riconoscere
l’importanza del bilancio di
sostenibiltà delle imprese come
strumento utile a rendicontare i
risultati economici, sociali e
ambientali generati dall’impresa.
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COMPRESENZA CON IL DOCENTE
DI TRATTAMENTO TESTI
Compilazione del Bilancio
Civilistico.
Rielaborazione dello Stato
Patrimoniale secondo criteri
finanziari.
Rielaborazione del Conto
Economico a Valore Aggiunto e a
Costo del Venduto.

● Compilare il Bilancio
d’Esercizio.

● Compilare lo Stato
Patrimoniale rielaborato
secondo criteri finanziari.

● Compilare il Conto
Economico rielaborato a
Valore Aggiunto e a Costo
del Venduto.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Docenti

Dassiè Alessandra
Fusco Manuela

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.

Le prof.sse Dassiè Alessandra e Fusco Manuela viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che
dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiarano che il Documento
è stato approvato dai rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Carlo Curti

Materia Diritto ed economia Classe VQA A.S. 2020-21
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
Una parte della classe ha acquisito una buona conoscenza dei contenuti, mentre per
un altro gruppo di candidati l’apprendimento delle conoscenze si situa su livelli
sufficienti. L’impegno e la partecipazione sono stati buoni.

Abilità

La classe mediamente utilizza in modo appropriato e corretto il linguaggio specifico
della disciplina, ma solo un gruppo di studenti è stato in grado di interiorizzare le
conoscenze acquisite e di rielaborarle personalmente, allo scopo di valutare
criticamente quanto acquisito e di sviluppare autonomi processi di apprendimento.

Competenze

Una parte degli studenti è in grado di analizzare in modo pienamente autonomo i
contenuti studiati, di trasferirli in ambito operativo, di operare collegamenti tra i
contenuti e le problematiche che si trovano ad affrontare; per un altra parte dei
candidati, tali attività sono possibili solo se opportunamente guidati.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Sono state previste le attività di recupero previste in sede di programmazione didattica con esito  positivo.
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, risoluzione di casi. Didattica a distanza attraverso la piattaforma
Meet.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, codice civile, appunti dalle lezioni, materiale audiovisivo, dispense e
video online.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Interrogazioni orali, prove scritte con domande aperte e quesiti strutturati e
semistrutturati. Nel secondo quadrimestre parte dell’attività di verifica si è svolta
mediante interrogazioni online.

Criteri di
valutazione

adottati

Sono stati seguiti i criteri del PTOF che prevedono la gamma dei voti dall'1 al 10 e per
i livelli di sufficienza si è fatto riferimento agli obiettivi minimi individuati dai
Dipartimento disciplinare.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021 Docente
Carlo Curti
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Diritto ed economia Classe 5QA A.S. 2020/21

Insegnante: Carlo Curti

libro di testo: Edizioni Simone per la Scuola – Nuovi percorsi di diritto ed economia 1 e 2 - ed.
Simone.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Il contratto in generale:
- la nozione di contratto, gli
elementi del contratto in generale,
la classificazione del contratto,
l’invalidità del contratto.

I contratti tipici.
- Vendita: caratteristiche ed
elementi della vendita, il
momento perfezionativo, la forma
della vendita, l'oggetto della
vendita, le principali obbligazioni
delle parti, le garanzie, particolari
figure di vendita, la vendita di cosa
generica, la vendita di cosa altrui,
la vendita rateale con riserva di
proprietà,la vendita con riserva di
gradimento, la vendita a prova,la
vendita con patto di riscatto,il
contratto di permuta.
- La locazione e i contratti di
prestito: caratteristiche de
elementi della locazione, le
obbligazioni delle parti,la
disciplina speciale della locazione
di immobili urbani, il comodato, il
mutuo.

- L'assicurazione: nozione,
funzione e tipi di assicurazione, i
soggetti del rapporto assicurativo,
caratteri ed elementi del contratto

- definire il contratto.
-identificare gli elementi del
contratto, distinguendone la
diversa natura.
- cogliere nelle fattispecie
contrattuali quelle anomalie che
possono determinarne l’invalidità.

- individuare le caratteristiche
particolari di ogni contratto.
- riconoscere nei singoli contratti
gli interessi contrapposti delle
parti.
- saper riconoscere la funzione
economica e sociale dei diversi tipi
di contratto.

- risolvere semplici casi relativi alle
varie tipologie di contratti.
- identificare, in situazioni
concrete, la tipologia contrattuale
ed il relativo regolamento
codicistico.

- individuare la fattispecie
contrattuale rispondente alle
concrete esigenze dell’impresa.
- formulare le possibili soluzioni
relative a problematiche inerenti
l’efficacia e la validità del
contratto.
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di assicurazione, l'assicurazione
contro i danni, l'assicurazione sulla
responsabilità civile,
l'assicurazione sulla vita. -
- I contratti per la distribuzione dei
prodotti: mandato e commissione,
il contratto estimatorio,il contratto
di somministrazione, il contratto di
franchising.
- I contratti per la produzione di
beni e l'esecuzione di servizi: il
contratto d'opera, l'appalto,il
deposito. - I contratti per la
promozione di affari: l'agenzia, la
mediazione.

I contratti atipici.
- il leasing: contratti tipici ed
atipici, il leasing finanziario, la
funzione di finanziamento, natura
giuridica e disciplina, il sale and
lease back, il leasing operativo, il
factoring.

Il commercio internazionale.
- le caratteristiche del commercio
internazionale.
- la teoria dei costi comparati.
- i vantaggi del commercio
internazionale.
- gli svantaggi del commercio
internazionale: il protezionismo.

-L’Unione europea: cenni sulla
storia dell’Unione e sulla sua
organizzazione.

Le banche.
- Le banche: il credito e le banche,
operazioni bancarie ed interessi, il
sistema bancario italiano, la Banca
d'Italia, la BCE.

I principi fondamentali della
Costituzione: analisi dei primi
dodici articoli della Carta

- distinguere le diverse teorie sul
commercio internazionale.
- analizzare i vantaggi e gli
svantaggi del protezionismo e del
libero scambio.

- cogliere le principali
caratteristiche del sistema
bancario italiano.
- riconoscere i principali strumenti
di politica monetaria e creditizia.

- confrontare le politiche dei
diversi paesi in relazione al
commercio internazionale e
prevederne i possibili effetti.

- riconoscere il ruolo delle
istituzioni europee nell’ambito
economico, valutando i possibili
effetti delle politiche comunitarie.

- saper interpretare nei mezzi di
informazione la portata delle
vicende relative al sistema
bancario.
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Costituzionale.
-Riconoscere i caratteri della

Costituzione.
-Individuare i valori che sono alla
base dei principali fondamentali
della Costituzione.

Valutare i riflessi che hanno nella
vita quotidiana i principi
fondamentali contenuti nella
Costituzione.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021
Docente

Carlo Curti

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. Carlo Curti, 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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