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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO PROFESSIONALE   DEI SERVIZI
COMMERCIALI

CLASSE 5^F A.S. 2020/21

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 15 femmine e 5 maschi.
Sono presenti:
-un’alunna con certificazione DSA ai sensi della L.170/2010 che, per tutto il percorso scolastico, è stata
accompagnata da un PDP elaborato da CdC con opportuni strumenti compensativi e/o misure dispensative;
-un alunno BES con relazione e per il quale il CdC ha deciso di elaborare un PDP, vista la sua 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, complessivamente la classe nel corso degli anni ha raggiunto un
profitto molto buono grazie al loro atteggiamento responsabile ed attivo 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 molto buoni. Altri, dotati di capacità sufficientemente adeguate o
comunque apprezzabili, sono comunque pervenuti a valutazioni più che sufficienti in gran parte delle
discipline curriculari. Discreto il livello di socializzazione, faticano a configurarsi come gruppo coeso
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nonostante ciò hanno sempre dimostrato un atteggiamento aperto al dialogo educativo cercando di
migliorare le competenze relazionali. Gli alunni hanno partecipato in classe terza all’esperienza di
Alternanza Scuola Lavoro (L. 107/2015) mentre a seguito dell’emergenza sanitaria le attività di stage
aziendali P.C.T.O. sono state sostituite con attività d’impresa simulate e progetti di lavoro che non prevedono
l’inserimento degli studenti presso le aziende. Sulla base di questo, le attività di P.C.T.O. sono state erogate,
con modalità alternative e sostanzialmente da remoto. Il gruppo classe ha usufruito nel corso del percorso
scolastico 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. , Lingua Inglese. Durante tutto il periodo in
DID  gli alunni hanno sempre  dimostrato   rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto integrato.

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 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

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

della prova

COLLOQUIO
Italiano, Tecniche

professionali dei servizi
commerciali, Lingua

28 maggio 2021 3 ore
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inglese, Diritto ed
economia, Matematica,

Tecniche di
comunicazione

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 (PTCO). 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.

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.

7. 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 ;

N Alunno Argomento
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1 AMBROSIONI
MICHELE

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche dell’IRAP, presenti, con
dati numerici a scelta, il calcolo dell’imposta da parte di una SpA, sia con
metodo diretto, sia con metodo indiretto, tenuto conto di costi
indeducibili tra cui perdite su crediti di € 15.000, IMU di € 12.400 e costi
per dipendenti con contratto a tempo determinato di € 225.000. Presenti
inoltre le scritture contabili relative al pagamento dell’imposta.

2 ANDREATTA LUIGI L’analisi di bilancio per flussi.
Il candidato, dopo aver illustrato la differenza tra flussi e fondi e le diverse
tipologie di rendiconto finanziario, presenti con dati opportunamente
scelti, il calcolo del flusso finanziario di patrimonio circolante netto
dell’attività operativa, con metodo diretto e indiretto. Nella
predisposizione dell’esempio numerico tenga conto, fra i componenti di
reddito, di plusvalenze per € 43.000 e di minusvalenze per € 18.000.

3 APOSTU ELINA Il passaggio dalla situazione contabile al bilancio.
Il candidato illustri le principali operazioni di raccordo tra la situazione
contabile di fine esercizio dopo le scritture di assestamento e le voci del
bilancio d’esercizio secondo gli schemi degli art. 2424 e 2425 del Codice
civile. Presenti inoltre, con dati numerici mancanti a scelta, i passaggi
dalla situazione contabile finale agli schemi di Stato patrimoniale e di
Conto economico dei seguenti conti: Impianti e macchinari 800.000,
Crediti v/clienti 340.000, Prodotti c/vendite 9.400.000, Materie prime
c/acquisti 3.600.000, Prodotti c/rimanenze finali 780.000, Materie prime
c/rimanenze finali 490.000.

4 BASBASSA SALWA La contabilità gestionale.
Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche, gli scopi e i diversi tipi
di contabilità gestionale, presenti, con dati numerici a scelta, il calcolo del
costo industriale di tre prodotti (X, Y e Z) con il riparto dei costi comuni,
ammontanti complessivamente ad € 145.000, sia su base unica, sia su
base multipla.

5 BONALDO
FRANCESCA

I centri di costo e la localizzazione dei costi .
Il candidato dopo aver illustrato le problematiche relative alla
determinazione dei costi dei prodotti attraverso la localizzazione dei costi
indiretti nei centri di costo, presenti, con dati numerici a scelta, il caso di
un'impresa che, mediante l’utilizzo di materie prime per complessivi Kg
1.500 e 84 ore di manodopera diretta, realizza due diversi prodotti (Alfa e
Beta) che vengono lavorati in tre diversi reparti produttivi (R1, R2 e R3).
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6 CASTELLI LORENZO L’analisi di bilancio per indici.
Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche e le finalità dell’analisi
di bilancio, presenti, con dati a scelta, il calcolo dei principali indici
economici, finanziari e patrimoniali di una SpA che svolge attività
industriale, partendo dal bilancio riclassificato in cui figurano tra l’altro
ricavi di vendita per € 18.000.000 e un totale degli impieghi di €
12.000.000. Commenti inoltre con una breve relazione la situazione
dell’azienda per quanto concerne la sua redditività, nonché la sua
struttura patrimoniale e finanziaria.

7
COCCO GAIA Le decisioni aziendali relative al make or buy.

Il candidato, dopo aver illustrato le problematiche che si trova ad
affrontare un’impresa in relazione alle decisioni di make or buy, presenti,
con dati numerici opportunamente scelti, un caso aziendale di scelta tra
la produzione interna di un componente e il suo acquisto all'esterno al
prezzo di € 14,50 l’uno, mettendo in evidenza i costi cessanti, i costi
emergenti e i costi inevitabili nelle due diverse ipotesi.

8 CUMAN SOFIA La break even analysis.
Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche e le finalità della break
even analysis, presenti, con dati opportunamente scelti, il calcolo del
break even point di un’impresa industriale che realizza il prodotto Omega,
evidenziando, anche graficamente, come varia il punto di equilibrio
nell’ipotesi di aumento dei costi fissi del 20% e nell’ipotesi di aumento dei
costi variabili del 10%. Presenti inoltre il calcolo del break even point e il
relativo grafico nel caso in cui l’impresa voglia ottenere un utile di
200.000 euro.

9 FARINA GIULIA Il direct costing: scopi e caratteristiche.
Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche e le finalità della
contabilità gestionale direct costing, presenti, con dati mancanti a scelta,
il calcolo del margine lordo e del margine netto di contribuzione di due
diverse produzioni (Y di 10.000 unità e Z di 4.000 unità) e del risultato
economico della gestione, indicando su quale delle due è più conveniente
puntare in caso si decida di aumentare la produzione.

10 GALLAF IMAN L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio.
Il candidato, dopo aver illustrato le diverse tipologie di interpretazione e
rielaborazione del bilancio d’esercizio, presenti, con dati a scelta, lo stato
patrimoniale e il conto economico di una SpA rielaborati secondo il
criterio finanziario, tenuto conto dei seguenti vincoli: patrimonio netto €
2.000.000 e ROE 6%.

11 GOLIN CARLOTTA Le scritture di assestamento.
Il candidato, dopo aver illustrato le finalità e le caratteristiche delle
scritture di assestamento, presenti, con dati numerici a scelta, almeno
cinque diverse tipologie di rilevazioni contabili di fine esercizio, tra cui un
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rateo relativo agli interessi su un mutuo di € 300.000 ed un risconto su un
fitto attivo trimestrale di € 6.900.

12 GUERRA MARTINA La determinazione del reddito fiscale e il calcolo dell’IRES.
Il candidato, dopo aver messo in evidenza le principali norme del T.U.I.R.
relative alla determinazione del reddito fiscale, presenti, con dati
numerici opportunamente scelti, il passaggio dal reddito di bilancio prima
delle imposte di € 280.000 al reddito fiscale, ipotizzando almeno tre
variazioni fiscali in aumento e/o in diminuzione, tra cui quella derivante
dalla rateizzazione di una plusvalenza di € 15.000.

13 GUIDOLIN MARTINA I costi congiunti.
Il candidato illustri le problematiche affrontate dalle imprese nel calcolo
dei costi di quei prodotti che, partendo dalle stesse materie prime,
vengono ottenuti attraverso un unico processo produttivo, evidenziando
le diverse metodologie di calcolo che possono essere adottate. Presenti
inoltre, con dati numerici opportunamente scelti, il calcolo dei costi di
due prodotti principali (A e B) e di tre prodotti secondari (X ,Y e Z), di cui
uno considerato di scarto, realizzati attraverso un’unica lavorazione delle
stesse materie prime.

14
MARIOTTO TERESA I costi suppletivi

Il candidato, dopo aver illustrato le problematiche che l’impresa deve
affrontare prima di decidere se accettare o meno un nuovo ordine,
presenti, con dati numerici a scelta, il calcolo del costo suppletivo di un
nuovo ordine di 3.000 unità del prodotto Alfa, sia nel caso in cui i costi
fissi rimangano invariati, sia nel caso in cui aumentino del 10%.

15 MENON BARBARA La contabilità gestionale full costing.
Il candidato, dopo aver illustrato le finalità e le caratteristiche della
contabilità full costing, presenti, con dati numerici opportunamente scelti,
il calcolo del costo primo, del costo industriale, del costo complessivo e
del costo economico-tecnico di due diverse produzioni (A/1 di 2.000 unità
e B/2 di 3.500 unità), con il vincolo del costo della materia prima di € 8,50
al Kg.

16 MUHAMMAD
KHADIJA

I principi contabili e i criteri di valutazione.
Il candidato, dopo aver illustrato brevemente le differenze tra principi
contabili nazionali ed internazionali, si soffermi sui principi di redazione
del bilancio e sui criteri di valutazione indicati nel Codice civile. Inoltre,
presenti, con dati numerici mancanti a scelta, l’applicazione pratica dei
criteri di valutazione ai seguenti casi:

- macchinari acquistati tre anni prima per € 180.000, per i quali si
erano sostenuti costi di trasporto e costi di installazione e
collaudo (importo a scelta del candidato);

- rimanenze finali di merci del costo di € 38.000, per le quali sono
stati sostenuti anche costi di imballaggio (merci che si prevedono
di rivendere a € 57.000);

Documento del Consiglio della Classe 5a F  - Professionale per i Servizi Commerciali 8

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

-     crediti di dubbia esigibilità.

17 NOVELLO MARCO L’ammortamento delle immobilizzazioni.
Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche e gli scopi del processo
di ammortamento, evidenziando anche le differenze tra criteri civilistici e
fiscali, presenti, con dati numerici opportunamente scelti, le scritture
contabili relative all'ammortamento di un fabbricato industriale e di un
macchinario ed il calcolo delle eventuali variazioni fiscali da apportare al
reddito di bilancio.

18 OLDANI ELENA Pianificazione, programmazione e budget
Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche, gli scopi e le diverse
fasi della pianificazione e della programmazione, presenti con dati
mancanti a scelta il budget economico, con i principali budget settoriali
(budget delle vendite, della produzione, degli approvvigionamenti, delle
materie prime e della manodopera diretta), di un’impresa industriale che
prevede di vendere 30.000 unità del prodotto K/1 e 45.000 unità del
prodotto H/2 e che ha un costo della manodopera diretta di € 27,50 l’ora.

19 PIZZATO ANNA
CHIARA

Il sistema informativo di bilancio.
Il candidato, illustri la funzione informativa del bilancio delle società di
capitali, mettendo in evidenza quali sono i soggetti ai quali è indirizzato,
da quali documenti è composto e quali sono i suoi allegati, illustrando
anche la procedura di approvazione e di pubblicazione dello stesso.
Presenti inoltre con dati a scelta lo stato patrimoniale e il conto
economico in forma sintetica di una SpA con un ROE del 4%, ricavi di
vendita di € 7.500.000 e una struttura finanziaria equilibrata.

20 SCOMAZZON
MATTEO

Le imposte dirette e indirette.
Il candidato, dopo avere messo in evidenza le caratteristiche distintive
delle principali imposte dirette e indirette, si soffermi in particolare sulle
imposte sul reddito delle società di capitali. Presenti inoltre, con dati
numerici a scelta, le scritture contabili relative alla rilevazione dell’IRES e
dell’IRAP di una SpA.

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).

Verga

Da Novelle:

La  Lupa

Rosso Malpelo
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Da I Malavoglia:

Prefazione:"La fiumana del progresso";

"La famiglia Toscano"

C. Baudelaire

Da " I fiori del male":

- Corrispondenze

- L'albatro

D’Annunzio

Da "Alcyone":

- La pioggia nel pineto

- La sera fiesolana

Pascoli

Da " Myricae":

- Novembre

- Il lampo

- Il tuono

- X agosto

Da " Canti di Castelvecchio":

- La mia sera

- Il gelsomino notturno

Svevo

Da " La coscienza di Zeno":

- Il fumo

- Il funerale mancato

- Psico-analisi

Pirandello

Da " Novelle per un anno":

- Il treno ha fischiato
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- La carriola

Da " Il fu Mattia Pascal":

- "Adriano Meis

Da “Uno, nessuno e centomila”

-“ Il naso di Moscarda”

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

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

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

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

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

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

UNIONE EUROPEA, 
   IL TRATTATO DI
   MAASTRICHT E
   L'EURO

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

MATEMATICA
Grafico andamento Euro/dollaro

PAGAMENTI NEL COMMERCIO
NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE FUNZIONI E

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

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

DIRITTO-ECONOMIA
L’evoluzione del sistema bancario italiano.

MATEMATICA
Analisi di funzione di un grafico che rappresenta la quotazione di un titolo
in borsa
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IL RINNOVAMENTO  DELLE
TEMATICHE E
DELLE FORME  NARRATIVE

NELLA LETTERATURA EUROPEA
DELLA PRIMA METÀ DEL '900

ITALIANO
Novità tematiche e stilistico formali nei romanzi di Svevo (la psicoanalisi
in “La Coscienza di Zeno”) e Pirandello
 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
La psicoanalisi: una teoria di lettura dell’uomo del ‘900

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

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

STORIA
L’autarchia

MATEMATICA
Grafico dell’elefante della globalizzazione

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Comunicazione interpersonale: la teoria sistemica della comunicazione

IL LAVORO SUBORDINATO
E LA GESTIONE DEL
PERSONALE 

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

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

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Psicologia del lavoro: la sindrome da burnout e da mobbing

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)

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
La pubblicità: le sue origini e i suoi meccanismi
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INTELLETTUALI E
       DITTATURA

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

ITALIANO
Gli intellettuali e il fascismo

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

Il principio di autorità in “Le armi della persuasione: come e perché
si finisce con il dire di sì” di R. Cialdini: l’esperimento di S. Milgram

GLI STATI UNITI

STORIA
Il ruolo degli Stati Uniti nella storia del Novecento

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

LA GUERRA 

STORIA
Le due guerre mondiali; la resistenza.

MATEMATICA
La ricerca operativa

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. 

MODELLI DI BUSINESS

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Comunicazione aziendale e suoi strumenti; le forme del marketing.
Costruzione dell’immagine aziendale

MATEMATICA
Le funzioni economiche 

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

agenzia

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

LA RICERCA OPERATIVA
Possibile spunto: Matematica e
le operazioni strategiche di
guerra oppure foto di Enrico
Fermi

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

MATEMATICA
Le fasi della ricerca operativa.
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STORIA
La seconda guerra mondiale

CUSTOMER SATISFACTION

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Le “Armi della persuasione” di R. Cialdini: analisi delle più diffuse tecniche
di vendita: riflessioni sul punto vendita

INGLESE
Complaints; payment reminders.

COVID-19 (nuovo)
Possibile spunto: Curva
epidemiologica

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

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE
Campagne pubblicitarie delle aziende in tempo di Pandemia; mascherina
e distanza sociale: la comunicazione non verbale

STORIA
Influenza spagnola e prima guerra mondiale

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

La classe ha partecipato nel corso del terzo, quarto e quinto anno al progetto per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento (PCTO).
ll PCTO è stato organizzato secondo lo spirito del D.Lgs 77/2005 , del DPR 87/2010 della legge 107/10
e successivi aggiornamenti, con gli obiettivi di aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni
e attitudini e  a promuovere la formazione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro.
L’attività di alternanza scuola lavoro è stata realizzata durante il terzo anno , per un totale di 120 ore .
Il 17 e 18 marzo 2021 , gli alunni hanno esposto un elaborato ai fini della certificazione delle
competenze che, a causa dell’emergenza COVID nell’anno 2019/2020, è stata annullata. La prova ha
fatto riferimento allo stage della classe terza, dato che gli alunni lo scorso anno scolastico non hanno
potuto essere inseriti nelle aziende.
Nell’anno in corso gli alunni sono stati formati per mezzo di incontri con esperti sull’
autoimprenditorialità.

STAGE dal 28 di marzo al 17 di aprile 2019  per complessive 120 ore;
INCONTRI CON ESPERTI
INCONTRO PCTO SULL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ' : "ORGANIZZAZIONE E MARKETING", DITTA CARRARO
TORREFAZIONE
WEBINAR  INDUSTRY 4.0 (PCTO)
ORIENTAMENTO in collaborazione con CONFINDUSTRIA
JOB ORIENTA

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.
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Progetti  svolti:

Laboratori di Giustizia

SPRIGIONARE LEGALITÀ   simulazione di un procedimento penale presso il Tribunale di Vi

“ BYE BULLY” incontro per prevenire ogni forma di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere

SOCIAL DAY

LA STRADA GIUSTA percorso  di educazione stradale a Vi  presso l’istituto Canova

INCONTRO SULLE MAFIE E LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

COMPORTAMENTI A RISCHIO NELL'ADOLESCENZA:   conseguenze giuridiche sull’ abuso di sostanze
stupefacenti e alcol

INCONTRO CON LA POLIZIA POSTALE  di  Venezia  sui rischi nella rete

INCONTRO CON ALEX ZANARDI  presso il PALASPORT DI BASSANO dal titolo: “La forza della tenacia”: il
progetto si propone di valorizzare il concetto di salute dinamica.

INCONTRO CON LO SCRITTORE/POLIZIOTTO D. GERACITANO SULLA WEB REPUTATION

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

INCONTRO CON I CARABINIERI  attività inserita nel progetto ORIENTAMENTO

“DAL CAMPO DI CALCIO AD  AUSCHWITZ" evento promosso dall'Amministrazione sulla Giornata della
Memoria

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).

Nuclei tematici
(L. 92/2019)

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze/Abilità

Discipline coinvolte Ore

COSTITUZIONE

Obiettivo 8
AGENDA 2030

Elementi fondamentali di diritto del
lavoro

Spagnolo

Diritto

8 h

3 h 2^ q
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Competenza in materia di
cittadinanza.

Analizza i principali contenuti e la
funzione di alcune norme che
tutelano diritti delle persone; in
particolare analizza norme a tutela
del lavoro minorile e del lavoro in
generale; riconduce i contenuti alla
Costituzione e alla eventuale
normativa europea.

Analizza i principali istituti contrattuali
del lavoro e li confronta con le
disposizioni legislative generali sul
lavoro e con la Costituzione.

Aspetti fiscali del lavoro.

IRC:

Storia:

Tecniche Prof. dei servizi
commerciali

Inglese:

Tecniche di Comunicazione:

2 ore 2^q

3 ore  2^ q

3 ore 1^ q.

3 ore  1 q

2 ore 1^ q.

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Obiettivo 3

AGENDA 2030

Salute e benessere

Competenza in materia di

cittadinanza.

Individua le situazioni di pericolo e di
potenziale rischio presenti negli
edifici, nei laboratori, nei luoghi di
frequentazione, anche attraverso la
consultazione e lo studio dei
documenti di valutazione dei rischi,
dei regolamenti dei laboratori e delle
palestre, della segnaletica di sicurezza.

Osserva i regolamenti di sicurezza dei
luoghi di lavoro e di frequentazione,
nonché il codice della strada

Partecipa ad attività di informazione e
formazione sulle emergenze, sul
primo soccorso e sulla sicurezza.

Osserva i comportamenti previsti dai
diversi protocolli in casi di emergenza.

Scienze motorie 3 ore 1 q.

+

3 ore 2^q.
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Obiettivo 13

AGENDA 2030

Lotta contro il cambiamento climatico

Competenza in materia di
cittadinanza.

Il bilancio socio-ambientale

Tecniche professionali   dei servizi

comm.

1 ora 1^q

CITTADINANZA
DIGITALE

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
DIGITALE

Competenza in materia di
cittadinanza.

Competenza digitale

Crea e gestisce l'identità digitale,
protegge la propria reputazione,
gestisce e tutela i dati che si
producono attraverso diversi
strumenti digitali.

Osserva le norme comportamentali
nell'ambito dell'utilizzo delle
tecnologie digitali.

E’ consapevole di come le tecnologie
digitali possono influire sul benessere
psicofisico e sull'inclusione sociale,
con particolare attenzione ai
comportamenti riconducibili al
bullismo e al cyberbullismo.

L’alunno conosce:

- il funzionamento dei principali

dispositivi digitali: smartphone,

computer, tablet, ecc. e dei

principali programmi di utilizzo;

- norme sulla riservatezza dei dati;

- principi della comunicazione con

mezzi digitali: rispetto della

netiquette, comunicazione non

ostile, attenzione allo scopo e al

destinatario, tutela della

riservatezza propria e altrui;

Diritto

Matematica

Inglese

Tecniche di Comunicazione

Trattamento testi

3 ore 2^q.

2 ore 1^q. +

2 ore 2^q.

2 ore 2^q.

2 ore 2 ^ q.

3 ore 1^q. + 2
ore 2^ q.
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- i fenomeni di truffa informatica,

cyberbullismo e stalking,

diffamazione in rete;

- forme di pirateria e criminalità

informatica e misure di difesa e

contrasto.

TOTALE  ORE 47

Bassano del Grappa,  15 maggio 2021
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
BIN ELISABETTA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

BONATO MARCO MATEMATICA

BRUNETTA MARIA ANGELA TECNICHE DI COMUNICAZIONE

CASTALDO MARIA DIRITTO ED ECONOMIA

CASTELLANI CLAUDIO TECNICHE PROF. DEI SERVIZI COMMERCIALI

FRISON LISA LINGUA STRANIERA SPAGNOLO

FUSCO MANUELA TRATTAMENTO TESTI

RONZANI PATRIZIA ANNA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

RONZANI PATRIZIA ANNA STORIA

TESSARO MARIA GRAZIA LINGUA INGLESE

VANERIA ANTONINA SOSTEGNO

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 BIN ELISABETTA

Materia SCIENZE MOTORIE Classe 5^F A.S. 2020/2021

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

Conoscenze In Scienze motorie gli/ le alunni/e hanno raggiunto complessivamente una più che
sufficiente conoscenza dei contenuti teorici della disciplina e della terminologia
specifica. Gli/le allievi/e, attraverso l’attività fisica pratica, hanno mostrato di aver
generalmente acquisito una discreta consapevolezza delle proprie capacità e limiti
motori e conoscono le metodologie per, eventualmente, migliorare le loro
capacità. Conoscono, inoltre, le regole di base della pallavolo e i regolamenti
dell’atletica leggera. Conoscono le procedure di primo soccorso e di rianimazione
cardio-polmonare e gli interventi nei più comuni casi di incidente. Conoscono
inoltre la fisiologia del sistema locomotore e degli apparati connessi.

Abilità In scienze motorie gli/le alunni/e hanno interiorizzato le conoscenze acquisite e
una parte di loro ha saputo ben rielaborarle personalmente. Gli/le allievi/e hanno
preso coscienza delle proprie capacità e dei limiti motori e sono arrivati/e ad una
buona autonomia nel lavoro. Un gruppo di alunni/e ha raggiunto un buon livello di
abilità motorie , grazie all’impegno e alle capacità coordinative di base. Un altro
gruppo, ha ottenuto livelli di abilità diversi ( da quasi sufficienti a buoni ), a
seconda dei moduli didattici in programma. La totalità della classe ha
interiorizzato e messo in pratica le regole comportamentali e la maggior parte
delle alunni/e ha dimostrato di possedere un metodo di lavoro autonomo ed
efficace

Competenze In scienze motorie quasi tutti/e gli/le alunni/e 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 i principi fondamentali delle
tecniche degli sport individuali e di squadra praticati durante il quinquennio e
quasi tutti sono in grado di arbitrare una partita di pallavolo e di applicare “in veste
di giudici “ i regolamenti di gara dell’atletica. Sanno inoltre mettere in pratica
correttamente la procedura CPR e di disostruzione delle vie aeree e sanno come
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evitare e/o intervenire nei più comuni casi di incidente. Quasi tutti gli/le allievi/e
hanno dimostrato di possedere un soddisfacente controllo del corpo in situazioni
non abituali spazio-temporali, nonché di saper utilizzare in modo abbastanza
appropriato il linguaggio  specifico della materia.

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

Studio individuale/ Lavoro domestico.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Per la parte teorica lezioni frontali in presenza o in videolezione anche con l’a
presentazione di filmati didattici, per la parte pratica lavori individuali
(distanziamento/sicurezza COVID) adottando metodiche globali alternate a
interventi analitici correttivi.

Materiali e
strumenti didattici

-Libro di testo

- Attrezzature in dotazione nelle palestre  e al campo di atletica.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove pratiche.
Prove scritte con quesiti a risposta multipla e/o aperte (B+C).
Interrogazioni orali.

Criteri di
valutazione adottati

Per le prove pratiche griglie approvate dal Dipartimento Scienze Motorie; per le
prove scritte e orali valutazione della conoscenza dei contenuti , dell’utilizzo del
linguaggio specifico e della capacità di collegare i vari argomenti secondo griglie
stabilite dal Dipartimento.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:

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

Bassano del Grappa, 1 maggio 2021

Firma del docente

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

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5^F A.S. 2020-2021

Insegnante: BIN ELISABETTA

libro di testo: Del Nista- Parker - Tasselli
Il corpo e i suoi linguaggi Ed. Arancione
Ed. D’Anna

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

PARTE PRATICA:

Potenziamento generale; Forza,
Mobilità; Velocità d’esecuzione;
Destrezza e Coordinazione: test
forza muscolare addominali e
dorsali e forza braccia; test
velocità; esercizi e test di
coordinazione segmentaria con e
senza attrezzi.

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

Giochi sportivi a squadre:
Pallavolo. Conoscere gli aspetti
essenziali della terminologia,
regolamento e i gesti tecnici,
l’aspetto educativo e sociale dello
sport; conoscere le regole di
utilizzo delle attrezzature e degli
impianti e il linguaggio arbitrale.

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

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.

Presa di coscienza della propria
situazione iniziale e limiti
personali. Autocorrezione del
movimento e allenamento

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.

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

Svolgere la pratica sportiva a
livello individuale o collettivo
riconoscendone le valenze
comunicativa, culturale e
relazionale e sapere
autonomamente come la pratica
sportiva deve essere modulata in
base all’età e alle capacità di chi la
pratica
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___________________________

PARTE TEORICA:

Le capacità motorie:
La coordinazione, l’equilibrio, la
forza, la resistenza, la velocità, la
mobilità o la flessibilità.

La preparazione fisica e
l’allenamento:
Perchè allenarsi, il riscaldamento,
l’allenamento vero e proprio, il
defaticamento.

Sistemi e apparati; apparato
scheletrico; paramorfismi e
dismorfismi; apparato osseo e
apparato articolare.

Apparato cardiocircolatorio:
struttura e funzioni del sangue e
dei vasi sanguigni; il cuore:
struttura, funzioni e parametri che
regolano l’attività cardiaca;

Apparato respiratorio: struttura
delle vie aeree, dei polmoni, dei
muscoli respiratori  e funzioni.

L’ABC DEL PRIMO SOCCORSO:

- I pericoli del movimento

specifico per ottenere il
miglioramento del risultato.

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

Saper applicare pratiche motorie,
stili di vita e alimentari che non
mettano 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 pratiche motorie,
stili di vita e alimentari che non
mettono in pericolo la salute e la
funzionalità dell’organismo.

Saper applicare le procedure di
primo soccorso e messa in
sicurezza;

___________________________

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

Competenza di cittadinanza
responsabile
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Traumi e alterazioni dell’apparato
scheletrico, articolare e
muscolare.

Traumi e alterazioni dell’apparato
cardio-circolatorio, nervoso e
della pelle.

- Che cosa fare in caso di
emergenza sanitaria:

La chiamata al 118

Valutazione dello stato di
coscienza.

Elementi di primo soccorso e
tecniche di rianimazione cardio
polmonare.

Elementi di primo soccorso:
disostruzione delle vie aeree.

-La sicurezza in ambiente
domestico:

Gli incidenti casalinghi

Come prevenire gli incidenti
domestici

___________________________

Visione del film: The Race- Il
colore della vittoria.

saper chiamare correttamente il
118.

Saper eseguire correttamente le
manovre di disostruzione delle vie
aeree.

___________________________

Saper analizzare e commentare
i temi dell’amicizia, della
motivazione e della
determinazione sportiva e non,
delle diseguaglianze sociali e
razziali, della politica nello
sport, dell’innovazione
tecnologica in   campo
sportivo,dal dopoguerra ad
oggi.
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Bassano del Grappa, 27/04/2021 Docente
Elisabetta Bin

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 Bin Elisabetta, 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 Lisa Frison

Materia Spagnolo Classe 5F A.S
.

2020-2021

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

Conoscenze

Alla fine dell’anno scolastico quasi 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 appena sufficienti
per quanto riguarda circa un quinto degli 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 circa un quinto della stessa), la classe ha maturato
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competenze che consentono di padroneggiare la lingua per scopi comunicativi
utilizzando i 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.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Le metodologie didattiche principalmente utilizzate sono state la lezione frontale e le
esercitazioni che sono state svolte in classe, in asincrona per i gruppi non in presenza
e come compiti per casa. Soprattutto nel secondo quadrimestre gli allievi hanno
partecipato con entusiasmo e vivacità, dimostrando in alcuni casi un apprezzabile
pensiero critico e una buona capacità di argomentare, a dibattiti estesi all’intero
gruppo classe.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, sussidi audiovisivi, internet, riunioni video Meet per quanto riguarda le
lezioni da remoto 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 (una nel primo quadrimestre) di traduzione (una nel primo
quadrimestre) e di comprensione scritta (una nel primo quadrimestre e due nel
secondo) e orale (una nel primo e una nel secondo). Monitoraggio nel corso del
secondo quadrimestre con voto sintetico finale delle esposizioni orali di
approfondimenti personali e di interventi spontanei nel corso dei dibattiti.

Criteri di
valutazione

adottati

Per quanto riguarda le verifiche scritte e orali somministrate nel corso dei due
quadrimestri, si è fatto riferimento ai criteri indicati nel PTOF e confermati a livello di
dipartimento. Si è tenuto conto dell’impegno dimostrato attraverso il puntuale
svolgimento dei compiti per casa, della partecipazione ai dibattiti del secondo
quadrimestre e dell’interesse che ha portato qualche allievo ad approfondire
spontaneamente e a condividere con il resto della classe le conoscenze acquisite in
autonomia.

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, 28 aprile 2021
Firma del docente

Lisa Frison
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia SPAGNOLO Classe 5^F A.S. 2020-2021

Insegnante: FRISON LISA

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

Editore

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
Artículo 35 de la Constitución
española (EDUCAZIONE CIVICA)
Buscando trabajo - La ricerca di
lavoro (EDUCAZIONE CIVICA):
● 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

● 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): un
colloquio di lavoro, consigli e
suggerimenti riguardo alla
ricerca di un lavoro,
esperienze professionali e
lavorative di un candidato a
un posto di lavoro, una
conversazione telefonica e
informazioni riguardo ad una
fiera o a un viaggio.

● 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

● 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
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● 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

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

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

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 e una
lettera commerciale. 

● Esporre oralmente
approfondimenti su temi di
interesse personale e/o
legati al mondo economico,
aziendale e turistico e
partecipare a scambi
comunicativi (produzione
orale): 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

● 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

● Scegliere e ordinare la merce
più

● adeguata, trattandone il
prezzo e richiedendo
informazioni 

● Esprimere con fiducia e
sicurezza considerazioni,
gusti, preferenze

● personali e un pensiero
autonomo

● riguardo a varie espressioni
artistiche (letteratura,
cinema, teatro, musica,

pittura, architettura, ecc.),
articoli giornalistici e
barzellette
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● La exposición universal
● Fitur
Un viaje de negocios – Un

viaggio d'affari:
● Los distintos medios de

transporte
● El transporte público en

España
● El transporte ferroviario
● El aeropuerto
● Alojamientos turísticos
● Los billetes
● Exclusividades de la

Península Ibérica: los
Paradores

● El hotel de Glace en Canadá:
un hotel de hielo

Seleccionar y ordenar
mercadería – Selezionare e
ordinare merce

● Regalos para mujeres
● La carta comercial
● La carta de solicitud de

información comercial
● Respuesta a una carta de

solicitud de información
● La carta de pedido
● El comercio justo
● Turismo de bajo coste: el

couchsurfing
La cultura hispana – La cultura

ispanica:
● Buen humor: unos cuentos

de Jaimito
● Un artículo de El País:

“Españoles e italianos”
(diferencias culturales de los
dos pueblos) de Juan Arias

● Literatura (poesía): “La voz a
ti debida” de Pedro Salinas

● Literatura (narrativa): “El
Zorro” de Isabel Allende

● Literatura (teatro): “La casa
de Bernarda Alba” de
Federico García Lorca

● Cine: “The Others” de
Alejandro Amenábar

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
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● Música: “Cielito lindo”,
canción mexicana de Quirino
Mendoza y Cortés

● Arquitectura: “El parque de
Antoni Gaudí en Barcelona

● Pintura: “La columna rota”
de Frida Kahlo

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 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.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente TESSARO MARIA GRAZIA

Materia LINGUA INGLESE Classe 5^F A.S. 2020/2021

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

Conoscenze Le conoscenze delle funzioni linguistiche, delle strutture morfo-sintattiche e del
lessico della microlingua commerciale, nonché degli argomenti di teoria e
corrispondenza commerciale trattati durante l'anno sono in media più che
sufficienti. Per alcuni alunni sono discrete o buone, grazie allo studio costante,
all’approfondimento personale e alla capacità di rielaborazione critica. Vi sono
anche alunni che incontrano difficoltà nell'approfondire i testi e gli argomenti
trattati e necessitano di guida. Alcuni alunni quindi hanno conoscenze a livello
basilare, ma sono comunque in grado di collegare le conoscenze acquisite in
forma interdisciplinare.

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

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

In generale gli alunni sono in grado di applicare in contesti professionali e pratici le
conoscenze di teoria commerciale, usando il linguaggio tecnico specifico. Gli
alunni sono in grado di leggere, comprendere, interpretare e redigere con
sufficiente autonomia operativa testi di carattere specialistico, anche con l'ausilio
di strumenti multimediali, in particolare corrispondenza commerciale e
documenti del settore aziendale.

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

All'inizio del secondo quadrimestre non è stato necessario svolgere attività di recupero in classe, in
quanto gli alunni che non raggiungevano la piena sufficienza nello scrutinio del primo quadrimestre
hanno provveduto attraverso lo studio personale al recupero delle carenze. Le attività di recupero svolte
durante l'anno sono state in forma di sportello e revisione di argomenti trattati e sono state utili per
svolgere ulteriori esercizi di analisi e comprensione, per espandere il lessico e favorire la produzione
scritta e orale, integrando il materiale presente nel testo in adozione con materiale tratto da altri testi, e
per fornire chiarimenti e spiegazioni dettagliate. I risultati sono stati in generale positivi.

Sono state inoltre svolte attività di lettura e comprensione e di ascolto in preparazione alla prova INVALSI
utilizzando un testo specifico.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, lavoro di coppia e di gruppo, role-play, attività in classe con
esercitazioni svolte utilizzando materiale multimediale e Internet, proiezione di
slides con l'utilizzo di Power Point e visita di siti d'interesse in Internet, utilizzo del
computer di classe con videoproiettore e collegamento a Internet. Per quanto
riguarda la Didattica a Distanza in conseguenza dell’ emergenza Covid 19 si è
svolta utilizzando la piattaforma Google Suite in particolare Google Meet per le
video lezioni e video interrogazioni, Google Classroom per presentazione di
materiale in forma di Powerpoint e PDF.
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Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte:

Prove strutturate o semistrutturate di teoria commerciale; Test di teoria e
corrispondenza commerciale, anche attraverso Google Classroom.Le prove scritte
sono state prove di tipologia mista: domande di comprensione di testi
commerciali , vero-falso, scelta multipla, completamento e abbinamento, quesiti a
risposta aperta; prove di comprensione e produzione con stesura di lettera
commerciale su traccia.

Prove orali:

Interrogazione orale anche in forma di video interrogazione su Google Meet;Prova
strutturata o semistrutturata valida per l'orale;Simulazione di colloquio orale
dell'Esame di Stato.

Criteri di
valutazione adottati

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

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:

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

Bassano del Grappa, 10 maggio 2021

Firma del docente

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

Materia INGLESE Classe 5D A.S. 2020/20 21

Insegnante: TESSARO MARIA GRAZIA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

BUSINESS THEORY

__________________________________

Modules:

1. TRANSPORT SERVICES:

Road, Rail, Sea, Air

TRANSPORT DOCUMENTS:

Bill of Lading
Air Waybill
Road Consignment Note
Rail Consignment Note

Unit 6 : DELIVERING GOODS

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

___________________________

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

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

* Conoscere e utilizzare la
microlingua relativa alla
spedizione della merce

___________________________

* comprendere e compilare
documenti di trasporto delle
merci

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

* Analizzare e rielaborare i dati
relativi alla corrispondenza
commerciale e documenti di
trasporto
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Means of transport: road, rail, sea
and air transport; forwarding
agents and their services (files
PDF in Classroom).

___________________________
2. PACKING AND

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

3.  INSURANCE

Insuring a shipment: the insurance
policy: definition; the indemnity;
the premium; main branches of
insurance types of business
insurance policies and risks
covered; security on the web
(Files PDF in Classroom)

Unit 6: INSURANCE

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

MARINE INSURANCE

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

___________________________

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

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

___________________________

* comprendere le informazioni
contenute in una polizza
assicurativa

* analizzare una polizza
assicurativa o certificato di
assicurazione marittima

_________________________

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

___________________________

* individuare e valutare i
principali tipi di polizze inclusa
l’assicurazione marittima , le
clausole assicurative e i rischi da
esse coperti
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___________________________

4. COMPANY PROFILES AND
BUSINESS ORGANIZATIONS

Unit 2: BUSINESS STRUCTURES

Sole traders, partnerships, limited
companies: private and public
limited companies; cooperatives;
franchising pp.98-103; business
growth p.106-107; co-branding p.
108-109;company departments
p.110; global companies:
multinationals pp. 20-21 + Files
PowerPoint / PDF in Classroom

___________________________

5. BANKING AND FINANCE

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

BANKING SERVICES TO
BUSINESSES:

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

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

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

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

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

*esaminare gli elementi da
considerare quando si avvia un
franchising

___________________________

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

*analizzare canali di
comunicazione fra banche e clienti

* saper riconoscere e analizzare le
modalità di pagamento e i
documenti usati nel commercio
internazionale

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

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

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

*comprendere le caratteristiche
delle multinazionali e il fenomeno

della delocalizzazione

*comprendere gli organigrammi
aziendali e le funzioni di ogni
reparto

___________________________

*descrivere gli aspetti salienti
degli strumenti bancari e
finanziari, della sicurezza bancaria,
dei servizi bancari alle aziende,
della finanza etica e del
microcredito, e della borsa valori
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Unit 2: The financial world:
banking p. 304-305

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

THE STOCK EXCHANGE

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

___________________________

6. METHODS AND TERMS OF
PAYMENT IN FOREIGN TRADE

Unit 4: PAYMENT IN FOREIGN
TRADE

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

_____________________________________

CULTURE

_____________________________________

7.GOVERNMENT IN THE UK AND
THE USA

Unit 6:

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

+ Files Power Point and PDF in
Classroom

___________________________

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

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

___________________________

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

*comprendere brani audio e
completare tabelle o testi

*usare le risorse digitali per fare
ricerche in Internet

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

*compilare i documenti di
pagamento in base alle
informazioni fornite

__________________________

* analizzare il sistema di governo
nel    Regno  Unito

e negli USA operando confronti fra
una monarchia e una repubblica e
con il    sistema politico italiano

*competenza di cittadinanza
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_____________________________________

8. THE ORGANISATION OF THE EU

Unit 7: THE EUROPEAN UNION

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

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

___________________________

BUSINESS CORRESPONDENCE

___________________________

9. APPLYING FOR A JOB

Unit 2: LOOKING FOR A JOB

Analysing job advertisements: job
searching pp.114-115; how to look
and apply for a job: the letter of
application pp. 118-121; the
EUROPASS Curriculum Vitae
pp.116-117; the job interview
pp.122-123 + File PowerPoint and
PDF in Classroom

___________________________

10.  PAYMENT

Making payments: issuing
payment reminders and replies to
reminders: letters and phone
calls.( Files PowerPoint and PDF
files in Classroom)

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

___________________________

* individuare le principali fonti di
informazione riguardanti le offerte
di lavoro
* analizzare e comprendere
annunci di lavoro
* fornire informazioni personali
relative a titolo di studio,
esperienza lavorativa e
competenze

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

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

* Comprendere e produrre
messaggi orali e conversazioni
telefoniche commerciali

___________________________

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

*sostenere un colloquio  di lavoro

___________________

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

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

11. COMPLAINTS AND
ADJUSTMENTS

Unit 6: CUSTOMER  ASSISTANCE

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

attraverso attività di
simulazione
___________________________

* comprensione e analisi di lettere
di reclamo e relative risposte

* problem solving

___________________________

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

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

Bassano del Grappa, 10/05/2021 Docente

Maria Grazia Tessaro

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

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente BONATO MARCO

Materia MATEMATICA Classe 5^F A.S. 2020/2021

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

Conoscenze In relazione alla preparazione complessiva ed al profitto, la classe può essere
suddivisa in tre gruppi:

● Un buon gruppo di studenti che con uno studio diligente e costante ha
raggiunto una conoscenza buona dei contenuti e della simbologia propria
della disciplina.

● Un secondo gruppo che mostra nell'insieme una preparazione più che
sufficiente con un impegno adeguato alla complessità degli argomenti
trattati.

● Un terzo gruppo, infine, formato da pochi allievi che ha raggiunto un
profitto quasi sufficiente, a causa di un impegno discontinuo, una
preparazione complessiva superficiale e poco organica che presenta
alcune carenze di base.

Viste le tipiche difficoltà nell'affrontare il programma di matematica della classe
quinta, si è cercato di semplificare i contenuti e di puntare più sull'aspetto
operativo che su quello teorico.

Abilità La gran parte degli alunni ha conseguito più che sufficienti capacità di analisi e
sintesi, autonomia nello studio, abilità operative nei vari ambiti numerici, discrete
capacità di astrazione e di applicazione dei metodi matematici studiati.

Un piccolo gruppo, dopo vari interventi di recupero e consolidamento, ha
raggiunto in maniera accettabile gli obiettivi minimi.
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Competenze Mediamente la classe sa individuare autonomamente le procedure risolutive e
usare correttamente le tecniche di calcolo ed il simbolismo matematico; sa
individuare i collegamenti ed esporre in modo adeguato.

Alcuni allievi, pur conoscendo i metodi risolutivi, non riescono a procedere
sempre correttamente nelle applicazioni.

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

Durante l'anno scolastico sono state svolte attività di approfondimento e ripasso in base ai bisogni degli
allievi.

Dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre, anche se non ci sono state insufficienze, per gli alunni più fragili si
è cercato di incentivare lo studio assistito a casa.

A fine anno, nonostante per pochi alunni permangono ancora delle difficoltà, sono stati comunque
raggiunti risultati accettabili.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

La metodologia utilizzata è stata quella della lezione frontale: ci si è orientati verso
un ampio uso di esercizi di tipo applicativo con lo scopo di consolidare sia le
conoscenze acquisite sia le procedure di calcolo.

Parte delle ore settimanali sono state dedicate alla correzione degli esercizi
assegnati per casa in modo che gli allievi si rendessero conto degli errori
commessi.

Materiali e
strumenti didattici Oltre al libro di testo e al classico uso della lavagna per la parte in presenza, per la

parte di DDI ci si è avvalsi degli strumenti offerti dalla G-suite (classroom, moduli,
documenti ecc.) ed è stata soprattutto utilizzata la lavagna virtuale jamboard in
combinazione con la tavoletta grafica.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Oltre alle prove scritte tradizionali, accompagnate da integrazioni e/o verifiche
orali alla lavagna, sono state utilizzate verifiche a distanza con la somministrazione
di compiti su classroom e con i moduli di google.

Criteri di
valutazione adottati

● Padronanza dei contenuti
● Uso corretto della terminologia specifica
● Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza

Documento del Consiglio della Classe 5a F  - Professionale per i Servizi Commerciali 41

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

● Interesse, Impegno e partecipazioni dimostrati

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

Il docente

Marco Bonato
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia MATEMATICA Classe 5^F A.S. 2020-2021

Insegnante: BONATO MARCO

libro di testo: L. Sasso "NUOVA MATEMATICA A COLORI”(Ed. Gialla) Vol.4 PETRINI

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

INTRODUZIONE ALL'ANALISI
Definizione di funzione
Funzioni razionali intere e fratte
Calcolo del Dominio
Funzioni pari e dispari
Intersezioni con gli assi cartesiani
Studio del segno
Analisi di un grafico

Saper calcolare dominio,
simmetrie, intersezioni e segno di

una funzione razionale.

Esporre con linguaggio adeguato
le conoscenze apprese ed essere

in grado di individuare le tecniche
necessarie alla risoluzione di

esercizi.

LIMITI E ALGEBRA DEI LIMITI
Il concetto intuitivo di limite da
grafico
I 4 casi dei limiti
Il limite destro e sinistro
Limite della somma di due
funzioni
Limite del prodotto di due
funzioni
Limite del quoziente di due
funzioni
Calcolo dei limiti di funzioni
razionali
Forme indeterminate

Saper rappresentare graficamente
il limite di una funzione e saper

dedurre i limiti analizzando il
grafico di una funzione.

Esporre con linguaggio adeguato
le conoscenze apprese ed essere

in grado di individuare le tecniche
necessarie alla risoluzione di

esercizi.

LIMITI E CONTINUITA'
Funzioni continue
Asintoti (orizzontali, verticali,
obliqui)

Saper calcolare le equazioni di
eventuali asintoti orizzontali,

verticali e obliqui.

Esporre con linguaggio adeguato
le conoscenze apprese ed essere

in grado di individuare le tecniche
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Discontinuità di prima specie
Discontinuità di seconda specie
Discontinuità di terza specie

necessarie alla risoluzione di
esercizi.

DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Il rapporto incrementale
Definizione di derivata
Significato geometrico di derivata
Le derivate immediate
Derivata della somma di più
funzioni
Derivata del prodotto di due
funzioni
Derivata del quoziente di due
funzioni
Funzioni crescenti e decrescenti
Punti stazionari, massimi ,minimi
e flessi
Derivata seconda per le funz. raz.
intere

Saper calcolare la derivata di una
funzione utilizzando formule e

regole di derivazione,
determinando poi la presenza di

punti stazionari e loro
caratteristiche.

Esporre con linguaggio adeguato
le conoscenze apprese ed essere

in grado di individuare le tecniche
necessarie alla risoluzione di

esercizi.

GRAFICO DI UNA FUNZIONE
Calcolo del dominio
Simmetrie
Intersezioni con gli assi
Segno della funzione
Ricerca degli asintoti
Ricerca dei massimi, minimi e
flessi

Saper eseguire i vari passaggi per
arrivare a disegnare il grafico di

una funzione.

Utilizzare i concetti e i modelli
matematici per investigare

fenomeni sociali e per
interpretare i dati.

RICERCA OPERATIVA
La ricerca operativa e le sue fasi
I problemi di scelta nel caso
continuo
I problemi di scelta nel caso
discreto

Saper affrontare semplici
problemi di ricerca operativa

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e

algoritmici per affrontare
situazioni problematiche

elaborando opportune soluzioni.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

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

Il prof. Marco Bonato, 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. 2020/2021

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.

Criteri di
valutazione adottati

I criteri adottati per le interrogazioni orali 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, 15 maggio 2021

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. 2020/2021

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'IMPRESALA 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. Il trasporto
6. Il mandato
8. Il deposito
9. Il mutuo
10. L'agenzia
13. L'affiliazione commerciale

I CONTRATTI ATIPICI

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

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, 15 maggio 2021

Il docente

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 BRUNETTA MARIA ANGELA

Materia TECNICHE DI COMUNICAZIONE Classe 5^F A.S. 2020/2021

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

Conoscenze In generale, per la maggior parte della classe, la conoscenza dei contenuti
proposti, risulta discreta, buona o molto buona per alcuni studenti che si sono
dimostrati interessati ad approfondire modelli comunicativi e linguaggi specifici.

Abilità La maggior parte della classe ha dimostrato autonomia operativa e un metodo di
studio efficace, manifestando capacità di analizzare e interpretare messaggi di
comunicazione visiva e pubblicitaria; alcuni alunni, invece, possiedono ancora un
metodo di studio e di apprendimento per lo più scolastico.

Competenze Le competenze richieste appaiono diversificate. La maggior parte degli alunni ha
raggiunto le competenze richieste in modo particolare nell’ambito della
produzione di strumenti della comunicazione visiva e multimediale nonchè
nell’area marketing e nella realizzazione di prodotti pubblicitari. Altri invece hanno
dimostrato meno capacità interpretativa, di analisi e sintesi.

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

Non si sono attivate particolari modalità di recupero in quanto gli alunni hanno dimostrato mediamente
interesse, partecipazione e impegno adeguati sia pur a livelli diversi. Durante l'anno scolastico sono state
svolte attività di approfondimento e ripasso in base ai bisogni degli allievi.
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, coinvolgimento degli alunni alla discussione educativa
attraverso l’utilizzo di stimoli quali: materiali audiovisivi inerenti la tematica
trattata, spezzoni di film, pubblicità ecc. volti alla produzione di mappe
concettuali.

Materiali e
strumenti didattici

Si è cercato di utilizzare maggiormente il libro di testo in adozione per agevolare il
lavoro domestico, affiancato da mappe concettuali e riepiloghi vari. Si è fatto uso
inoltre di dispense prodotte dall'insegnante, internet e materiali in forma di
PowerPoint.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche orali  e prove scritte semi strutturate.

Criteri di
valutazione adottati

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, si è fatto riferimento ai
criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la
sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari
individuati dai Dipartimenti e fatti propri da ciascun docente. Per la valutazione di
fine periodo ( 1° e 2° quadrimestre), si è tenuto conto 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, della
puntualità nella consegna dei compiti assegnati anche a distanza.

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

Il docente

Maria Angela Brunetta
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia TECNICHE  DI COMUNICAZIONE Classe 5^ A.S
.

2020/21

Insegnante: BRUNETTA MARIA  ANGELA

libro di testo: - Tecniche di comunicazione, I. Porto e G. Castoldi , Hoepli 2017

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

U. 1  IL FATTORE UMANO IN

AZIENDA

1   Da dipendenti a risorse

2   L’organizzazione formale-

istituzionale

3  La qualità della relazione in

azienda

Le patologie  della

comunicazione (Ed. Civica)

Il burnout: definizione, cause,
conseguenze e prevenzione.
Il mobbing: definizione,
tipologie, cause, processo.
 

U.2   IL MARKETING E LA

COMUNICAZIONE AZIENDALE

1   Che cos’è il marketing

2   Il marketing management

3  Il guerrilla marketing
4  Il marketing esperienziale

 U.3   L’IMMAGINE AZIENDALE

1   Dalla mission all’immagine

aziendale

(marchio)

Comprendere i principali fattori
che determinano un efficace
sistema aziendale.
Riconoscere l’importanza del
fattore umano in azienda. Saper
favorire la qualità delle relazioni
in azienda.

Saper riconoscere indicatori di
burnout e comportamenti di
mobbing.

Individuare  le caratteristiche, gli
strumenti e le finalita’ del
marketing e le loro interazioni.
Saper agire nel mondo del
marketing e interpretare nel
modo adeguato i bisogni del
consumatore.

Acquisire consapevolezza circa le
modalità di funzionamento dei

Interagire nel sistema azienda,
riconoscendone
la struttura organizzativa.
Analizzare
criticamente  situazioni
lavorative quotidiane
ed agire nella consapevolezza
dei fenomeni a livello  di cause,
fattori e conseguenze.

Saper come intervenire in
situazioni di burnout e di
mobbing.

Saper partecipare ad attività
dell’area marketing  ed alla
realizzazione di prodotti
pubblicitari
Interagire nell’area della gestione
commerciale
per le attività relative al mercato
e finalizzate al raggiungimento
della customer satisfaction.

Documento del Consiglio della Classe 5a F  - Professionale per i Servizi Commerciali 54

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


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

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

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

Agenda 2030: nuovi principi e
valori per il mercato
globale.(Ed.Civica)
2   L’espressione dell’immagine
dell’azienda
3   L’immaterialità dell’immagine

4   La forza delle parole

5   La comunicazione integrata

d’impresa

La propaganda politica:
conoscere i principali tratti di
un’azione propagandistica.

U.4  I FLUSSI DI

COMUNICAZIONE AZIENDALE

1   L’azienda che scrive

2   Le lettere

3   Le relazioni

4   Le circolari e i comunicati

interni

5   I comunicati stampa

6   Gli articoli

7   La posta elettronica

8   Le newsletter

9   Facebook

10  Visual Storytelling

11  I social media: come utilizzarli

al meglio

12  La comunicazione al telefono

U.5   IL CLIENTE E LA PROPOSTA

DI VENDITA

1   Il cliente questo sconosciuto

2   Le motivazioni che inducono

all’acquisto

3   Venditore oppure consulente?

4   Le fasi della vendita

5   La gestione delle obiezioni

processi comunicativi in ambito
aziendale.

Conoscere i principali criteri di
sostenibilità di un’azienda.

Riconoscere l’azienda come
sistema di comunicazione sociale.

Saper cogliere alcuni  risvolti
pratici della comunicazione
persuasiva in ambito politico

Saper utilizzare in modo corretto
e diversificato  diversi strumenti
di comunicazione  aziendale,
interni ed esterni.

Acquisire consapevolezza della
diversificazione dei bisogni dei
clienti.
Saper gestire un’interazione
diretta con i diversi clienti e saper
gestire reclami.
Saper effettuare una corretta
comunicazione telefonica

Valorizzare mission e vision,
propri prodotti,
servizi attraverso strategie di
comunicazione efficaci.

Saper riconoscere le scelte di
sostenibilità
attivate da un’azienda.

Acquisire consapevolezza sulla
strategia
persuasiva da utilizzare in ambito
lavorativo e politico.

Individuare e utilizzare gli
strumenti di comunicazione più
appropriati per intervenire
nei diversi contesti organizzativi
e professionali.
Comprendere i  principali fattori
che
determinano la comunicazione  di
un sistema aziendale.

Interagire nell’area della gestione
commerciale
per le attivita’ finalizzate al
raggiungimento della customer
satisfacion.
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Approfondimento su “Freud e la
Psicoanalisi”
- Il contesto storico di origine
della Psicoanalisi
-Il concetto di Psicoanalisi;
determinismo psichico, le due
topiche, i meccanismi di difesa, la
malattia mentale e la sua cura.

Saper identificare il campo di
indagine teorico  ed applicativo
della Psicoanalisi.

Saper interpretare aspetti della
vita
lavorativa, utilizzando i concetti
chiave della
teoria psicoanalitica.

·

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Il  docente

Maria Angela Brunetta

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 Angela Brunetta, 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 PATRIZIA RONZANI

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^F A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Alla fine dell'anno scolastico la maggioranza degli allievi ha acquisito una:

- discreta conoscenza delle regole grammaticali e sintattiche correntemente
utilizzate nella comunicazione linguistica scritta e orale;

- buona conoscenza, in alcuni casi molto buona, dei contenuti letterari proposti in
classe;

-discreta conoscenza delle regole di analisi del testo narrativo e poetico (Tipologia A
della Prima Prova dell’Esame di Stato);

- sufficiente conoscenza delle caratteristiche proprie della Tipologia B e della
Tipologia C. La maggior parte della classe ha raggiunto livelli sufficienti; in alcuni
casi discreti/buoni.

Abilità

Gli alunni mostrano, mediamente, di possedere discrete, in alcuni casi buone,
capacità di sostenere oralmente o per iscritto una propria argomentazione, di
possedere discrete capacità di rielaborazione dei contenuti (collegamento,
confronto, contestualizzazione); qualche alunno manifesta dei limiti e delle
difficoltà nella rielaborazione autonoma e critica.

Competenze

La maggioranza della classe sa esporre con discreta proprietà linguistica le
conoscenze di storia letteraria acquisite e sa esporre con 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 buona 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 discreta nella produzione
scritta sul piano ortografico, morfosintattico e lessicale; una parte degli alunni,
tuttavia, dimostra difficoltà nell’ elaborare correttamente un testo scritto.

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

Documento del Consiglio della Classe 5a F  - Professionale per i Servizi Commerciali 57

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

Non sono state necessarie attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Si sono utilizzate prevalentemente lezioni frontali supportate da materiali visivi
quali PPt, mappe interattive, visione di filmati e documentari, esercitazioni e
qualche lavoro in piccolo gruppo. Alcuni alunni sono stati incaricati di esporre
argomenti alla classe, anche con approfondimenti personali. Inoltre si è sempre
cercato di creare un collegamento tra gli autori e le correnti letterarie trattati e i
diversi periodi storici di riferimento.

Materiali e
strumenti didattici

Si è cercato di utilizzare soprattutto il libro di testo per agevolare il lavoro
domestico degli alunni. Al manuale si sono affiancati schemi riepilogativi e mappe
concettuali. Durante le lezioni si è stimolata la partecipazione attiva degli alunni
con domande e con proposte di collegamento con la storia. Durante la sospensione
delle attività in presenza, si è proseguito con la didattica a distanza utilizzando, al di
là del libro di testo, prevalentemente strumenti quali classroom (per fornire
materiali o PPT di supporto agli argomenti trattati) e  GMeet.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Gli alunni, nel corso del primo quadrimestre, hanno svolto 2 prove scritte di
italiano, 1 verifica semistrutturata di letteratura italiana, 2 interrogazioni orali, di
cui una in riferimento all'esposizione del PCTO; nel corso del secondo quadrimestre
hanno svolto 1 prova di scritta di italiano, 3 prove semistrutturate di letteratura.

Criteri di
valutazione

adottati

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, si è fatto riferimento ai
criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la
sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari
individuati dai Dipartimenti e fatti propri da ciascun docente. Per la valutazione di
fine periodo ( 1° e 2° quadrimestre), si è tenuto conto oltre ai risultati delle attività
di recupero, della situazione di partenza, dei progressi compiuti da ciascun alunno,
dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza nello studio, della
partecipazione all’attività didattica, anche a distanza. Per quanto concerne
l’esposizione scritta, si rimanda alla Griglia di Valutazione approvata dal
Dipartimento di Lettere ed allegata alla presente Relazione Finale.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

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

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5F A.S. 2020/2021

Insegnante: RONZANI PATRIZIA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1. Quadro sintetico del contesto
storico - culturale. il Positivismo

- Il Naturalismo e il Verismo

- La vita e la personalità di Verga

- Le novelle

- Il ciclo dei vinti

- La poetica

- Lo stile e le tecniche espressive

Da Novelle:" La Lupa", "Rosso
Malpelo"

Da I Malavoglia:

Prefazione:"La fiumana del
progresso";

"La famiglia Toscano"

"L'addio alla casa del nespolo"

2. L'Età del Decadentismo:

- contesto storico, politico- sociale
e culturale;

-        Orientarsi nel contesto
storico-culturale delle
diverse epoche.

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

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

-        Stabilire collegamenti e
confronti.

-        Pianificare le fasi di
produzione di un testo
argomentativo.

-        Scegliere la propria tesi ed
elaborare una strategia
argomentativa adeguata.

-        Esporre in modo chiaro,
logico e coerente

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

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
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- il Simbolismo: Baudelaire

- G. D'Annunzio e G. Pascoli:

a. la vita e il contesto
storico-sociale

b. l'ideologia politica e sociale

c. la poetica

d. i temi della poesia

e. le soluzioni formali

d. L'opera: l' "Alcyone"

e. L'opera: " Myricae" e i " Canti di
Castelvecchio"

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

- Corrispondenze

- L'albatro

Da "Alcyone":

- La pioggia nel pineto

- La sera fiesolana

Da " Myricae":

- Novembre

- Il lampo

- Il tuono

- X agosto

Da " Canti di Castelvecchio":

- La mia sera

- Il gelsomino notturno

-        Progettare e produrre testi di
vario tipo.

-        Esprimersi con correttezza
grammaticale e sintattica.

Vedi sopra

l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti.

Vedi sopra
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3. Il romanzo del Novecento:
caratteri generali

Italo Svevo:

a. La vita e il contesto culturale

b. la formazione e l'incontro con la
psicanalisi

c. Trieste e il rapporto con la
cultura mitteleuropea

d. La poetica

e. L'opera : " La coscienza di Zeno"

Da " La coscienza di Zeno":

- Il fumo

- Il funerale mancato

- Psico-analisi

Luigi Pirandello:

a. profilo autobiografico e
contesto

b.le idee e la poetica: vitalismo e
dicotomia vita/forma; la crisi
dell'identità individuale

c. il relativismo conoscitivo

d.la poetica dell'umorismo

e. " Novelle per un anno":
struttura e temi

f. il romanzo : " Il fu Mattia Pascal"
( la vicenda, la struttura
narrativa,personaggi, i temi)

Da " Novelle per un anno":

- Il treno ha fischiato

Vedi sopra
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- La carriola (in fotocopia)

Da " Il fu Mattia Pascal":

- "Adriano Meis"

Da “Uno, nessuno e centomila”

-“ Il naso di Moscarda”

Bassano del Grappa, 15/05/2021

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente RONZANI PATRIZIA

Materia STORIA Classe 5^F A.S. 2020/2021

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

Conoscenze
In generale, per la maggior parte della classe, la conoscenza dei contenuti proposti,
risulta  discreta, buona o molto buona per alcuni studenti.

Abilità
La maggior parte della classe ha dimostrato autonomia operativa e un metodo di
studio efficace, alcuni alunni, invece, possiedono ancora un metodo di studio e di
apprendimento per lo più scolastico.

Competenze
Gli alunni, mediamente, sanno esporre, in modo coerente e con una buona
competenza di termini e concetti, gli eventi storici del periodo studiato; alcuni casi
presentano ancora difficoltà espressive e di esposizione.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Nel corso del primo quadrimestre si è svolta 1 verifica semistrutturata e 1
interrogazione orale; nel secondo quadrimestre  2 verifiche  semistrutturate.

Criteri di Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, si è fatto riferimento ai
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valutazione
adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

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

Materia STORIA Classe 5F A.S. 2020/2021

Insegnante: PATRIZIA RONZANI

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

Le illusioni della Belle Epoque

I caratteri dell’età giolittiana

Il doppio volto di Giolitti

Tra successi e sconfitte

UNITA’ 2: LA PRIMA GUERRA
MONDIALE

Le cause della guerra

Dalla guerra occasionale alla
guerra di posizione

L’Italia in guerra

La Grande Guerra

La svolta del 1917

La conclusione del conflitto e i
trattati di pace

UNITA’ 3: LA RIVOLUZIONE RUSSA

Mappa concettuale (pag.81)

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

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

Riconoscere le relazioni esistenti
tra eventi studiati;

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

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

Vedi sopra

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

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

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

Vedi sopra
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La rivoluzione del 1917

La nascita dell’URSS e la guerra
civile

La NEP

L’affermazione di Stalin

La politica economica staliniana

UNITA’ 4: LA CRISI DEL
DOPOGUERRA IN EUROPA

I problemi del dopoguerra

La crisi della democrazia

La crisi del dopoguerra in Italia

I nuovi partiti sulla scena politica
italiana

La sconfitta del biennio rosso in
Italia

Il dopoguerra in Germania

La Repubblica di Weimar

UNITA’ 5 : IL TOTALITARISMO IN
ITALIA: IL FASCISMO

L’affermazione del fascismo in
Italia

Mussolini alla conquista del potere

L’Italia fascista

La ricerca del consenso

La politica economica del fascismo

La politica estera

L’Italia antifascista
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UNITA’ 6: LA CRISI DEL 1929

Gli anni ruggenti

Dalla crisi al New Deal

Gli effetti del New Deal

Le ripercussioni della crisi in
Europa

UNITA’ 7: IL NAZISMO E LA CRISI
INTERNAZIONALE

La fine della Repubblica di Weimar

Il Nazismo

Il Terzo Reich

La persecuzione degli Ebrei

Gli anni Trenta: nazionalismo,
autoritarismo e dittature

La politica estera di Hitler

La guerra civile spagnola

Verso la guerra

UNITA’ 8: LA SECONDA GUERRA
MONDIALE

1939-1940: la “guerra lampo”

1941: la guerra mondiale

Il dominio nazista in Europa

1942-1943: la svolta

1944-1945: la vittoria degli Alleati

Dalla guerra totale ai progetti di
pace
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L’Italia all’indomani dell’8
settembre 1943

La fine della guerra in Italia

Bassano del Grappa 15/05 /2021

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 Patrizia Ronzani, 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. 2020/2021

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 più che 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 buona chiarezza per il gruppo, con
sufficiente chiarezza per altri. L'utilizzo del linguaggio specifico risulta nel
complesso discreto.

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:
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Metodologie
didattiche

Lezione frontale, lezione circolare, approfondimento per gruppi attraverso
l'analisi di testi, documenti o 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, in classe ed in videolezione.

Criteri di
valutazione

adottati

- risultati ottenuti nelle prove orali
- interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe ed in

videolezione
- progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza
- capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto
- partecipazione al dialogo educativo in classe ed in videolezione

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:

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

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

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 5^F A.S. 2020/2021

Insegnante: ZORDAN GINA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1.I giovani e la Chiesa: quali
possibili alleanze

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

3. Il ruolo della donna nelle
religioni

4. La Sindone: storicità di un
documento

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

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

Saper riconoscere le conseguenze
culturali e sociali del fenomeno

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

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

-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

-Cogliere l'incidenza del
cristianesimo nelle
trasformazioni storiche
prodotte dalla cultura del
lavoro e della professionalità
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5. L'uomo e la ricerca di Dio nei
monoteismi e nelle religioni
orientali: gli elementi peculiari
della religione cristiana: concetto
di Dio, di uomo, di vita/morte, di
tempo

4. La dignità del corpo: etica delle
relazioni

5. Rapporto scienza e fede: i
rispettivi ambiti della ricerca

6. La dignità dell’uomo nell’ambito
del lavoro in riferimento ai
documenti del Magistero sociale

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

4.Riconoscere lo specifico
dell’etica biblica nell’ambito del
pluralismo etico e saper

argomentare le scelte etiche
ponendo in relazione l'esperienza
ed il dato morale della coscienza

5.Saper distinguere le
caratteristiche e le finalità dei
sistemi conoscitivi della scienza e
della fede, riconoscendo il
contributo di ciascun ambito utile
alla formazione dell’uomo

6. Individuare nei documenti i
concetti di bene comune, dignità
umana e solidarietà in riferimento
al lavoro.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Docente

Prof.ssa Gina Zordan

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

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

Documento del Consiglio della Classe 5a F  - Professionale per i Servizi Commerciali 72

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


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

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

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

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CASTELLANI CLAUDIO - FUSCO MANUELA

Materia TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI
COMMERCIALI

Classe 5^F 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 ha raggiunto un livello di conoscenza discreto della normativa civilistica e
fiscale relativa al bilancio d’esercizio e alla determinazione del reddito, più che
discreto dell’analisi di bilancio per indici e per margini e quasi discreto della
contabilità gestionale e della programmazione aziendale.

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

Competenze

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

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

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

Criteri di
valutazione

adottati

Sono state utilizzate le griglie allegate.

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

docente)
● Griglie di valutazione.

Bassano del Grappa, 24/04/2021

Docenti
Claudio Castellani
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 5F A.S. 2020/2021

Insegnante: CASTELLANI CLAUDIO - FUSCO MANUELA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Modulo A

IL BILANCIO D’ESERCIZIO

- Le scritture di assestamento:
completamento, integrazione, rettifica,
ammortamento.

- Il bilancio d’esercizio nelle aziende
individuali, nelle società di persone e
nelle società di capitali.

- I principi contabili nazionali e
internazionali.

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

- I principi di redazione del bilancio:
chiarezza e rappresentazione veritiera
e corretta, prudenza, continuità
aziendale, competenza economica,
valutazione separata degli elementi
eterogenei, costanza dei criteri di
valutazione, prevalenza della sostanza
sulla forma, comparabilità dei bilanci,
divieto di compenso di partite.

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

- Operazioni di raccordo: inserimento
dei valori provenienti dalla situazione

- Rilevare in partita doppia le
operazioni di assestamento.

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

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

- Svolgere attività connesse
all’attuazione delle rilevazioni
aziendali

- Contribuire alla gestione
dell’area amministrativo-
contabile.

- Collaborare agli adempimenti di
natura civilistica.
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contabile finale nelle voci di bilancio
previste dal Codice civile.

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

- La relazione sulla gestione.

- Collegio sindacale e controllo sulla
gestione.

- La revisione legale dei conti.

- L’approvazione del bilancio nelle
società non quotate (sistema
ordinario).

- Il bilancio in forma abbreviata.

- Il bilancio delle micro-imprese.

Modulo B

L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E
PER MARGINI

- L'interpretazione del bilancio:
interpretazione letterale, revisionale e
prospettica.

- Scopi dell’analisi di bilancio.

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

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

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

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

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

- Interpretare gli elementi del
bilancio d’esercizio.

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

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

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

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

- Svolgere attività connesse
all’attuazione delle rilevazioni
aziendali.

- Contribuire alla gestione
dell’area
amministrativo-contabile.
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- Indici di analisi patrimoniale: indici di
composizione delle fonti e degli
impieghi, indice di dipendenza
finanziaria, indici di copertura e
autocopertura delle immobilizzazioni.

- Indici di analisi finanziaria: indici di
disponibilità e di liquidità, indice di
rotazione dei crediti commerciali,
durata media dei crediti e dei debiti
commerciali.

- Le relazioni tra gli indici.

- I flussi finanziari: flussi dell’attività
operativa, flussi dell’attività di
investimento e flussi dell’attività di
finanziamento.

- Il rendiconto finanziario delle
variazioni di patrimonio circolante
netto e il rendiconto finanziario delle
variazioni delle disponibilità liquide.

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

Modulo C

IL REDDITO FISCALE

- Le imposte dirette e indirette.

- Principi fiscali di determinazione del
reddito: competenza, inerenza,
certezza e determinabilità,
imputazione a conto economico.

- Passaggio dal reddito civilistico al
reddito fiscale: variazioni fiscali in
aumento e in diminuzione.

- Le principali norme del T.U.I.R.:
deducibilità fiscale degli
ammortamenti, delle spese di
manutenzione e riparazione, della
svalutazione crediti e delle perdite su
crediti; ripartizione delle plusvalenze in
5 esercizi; valutazione fiscale delle
rimanenze; deducibilità fiscale
dell’IMU e dell’IRAP.

- Determinare il reddito fiscale.

- Calcolare le imposte dirette
dovute dalle società di capitali e
rilevarle in contabilità.

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

- Svolgere attività connesse
all’attuazione delle rilevazioni
aziendali .

- Contribuire alla gestione
dell’area
amministrativo-contabile.

- Collaborare alla gestione degli
adempimenti di natura fiscale.
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- Determinazione dell’IRES e dell’IRAP
di competenza dell’esercizio e
rilevazione contabile.

Modulo D

LA CONTABILITA’ GESTIONALE

- Classificazione dei costi per natura e
per destinazione.

- Costi effettivi e costi standard.

- Costi consuntivi e preventivi.

- Costi specifici, costi comuni e costi
generali.

- Costi diretti e costi indiretti.

- Costi fissi e variabili (con grafici) e

- Diagramma di redditività (Break
even analysis).

- Direct costing e calcolo del margine
di contribuzione lordo e netto.

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

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

- Centri di costo e centri di
responsabilità.

- La localizzazione dei costi.

- Calcolo del costo suppletivo.

- Make or buy.

- I costi congiunti.

- Rappresentare graficamente i
costi variabili e i costi fissi.

- Calcolare il punto di equilibrio.

- Risolvere problemi di
convenienza economica.

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

- Svolgere attività connesse
all’attuazione delle rilevazioni
aziendali .

- Contribuire alla gestione
dell’area amministrativo-
contabile.

Modulo E

LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO
DI GESTIONE

- Programmazione e controllo della
gestione

- La pianificazione

- Le fasi della pianificazione strategica

- La previsione

- La definizione degli obiettivi

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

- Redigere i principali budget
settoriali e il budget economico.

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

- Svolgere attività connesse
all’attuazione delle rilevazioni
aziendali.
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- La formulazione delle strategie

- Piani, programmi e budget.

- I costi standard

- Le caratteristiche e le funzioni del
budget

- Il controllo budgetario

- Il budget operativo d’esercizio:
budget economico e budget settoriali,
budget finanziario, budget degli
investimenti, budget patrimoniale.

- Il reporting

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

Bassano del Grappa, 24/04/2021

Docenti

Claudio Castellani
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.

I proff. CASTELLANI CLAUDIO 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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