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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO
TRASPORTI E LOGISTICA –

ARTICOLAZIONE LOGISTICA

CLASSE
5°T

A.S.
2020/21

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
1.1. Profilo professionale

PROFILO DELL’INDIRIZZO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

· ha competenze tecniche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti
la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti
relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;

· opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di
gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della
conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di
trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e
intermediari logistici;

· possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi
del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

E’ in grado di:

· integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei
mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle
norme vigenti in materia di trasporto;

· intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di
bordo;

· collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;

· applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo
dell’impresa;

· agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali,
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei
servizi e del lavoro;
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· collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e
nell’utilizzazione razionale dell’energia.

Nell’articolazione “Logistica” presente nel nostro Istituto vengono identificate, acquisite e
approfondite le competenze che approfondiscono gli aspetti delle problematiche relative alla gestione
e al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto e alla interrelazione fra le diverse componenti
dello stesso.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Logistica” consegue particolari
risultati di apprendimento che gli consentono di:

· gestire tipologie, funzioni e funzionamento dei vari mezzi e sistemi di trasporto (aereo,
navale, terrestre);

· organizzare le merci in tutte le fasi della loro distribuzione dal fornitore al cliente finale;

· sviluppare i sistemi informativi per la gestione del magazzino, le previsioni di vendita e
rapporti fornitori-clienti;

· rispettare nell’attività del trasporto le procedure del sistema qualità e le normative sulla
sicurezza nazionali e internazionali;

· collaborare all’innovazione e all’adeguamento dell’impresa dal punto di vista tecnologico e
organizzativo;

· contribuire alla valutazione dell’impatto ambientale, nella tutela dell’ambiente e nell’uso
attento dell’energia;

· gestire le situazioni problematiche semplificando le procedure, minimizzando gli sprechi e
massimizzando la soddisfazione del cliente.

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE

La classe è composta di 18 alunni, 11 maschi e 7 femmine.
I docenti, in collaborazione con le famiglie, hanno attivato in classe prima (di 24 alunni) attività volte a
riflettere sulla scelta di indirizzo di alcuni alunni poco motivati, favorendo un riorientamento scolastico per
gli stessi. In seguito si sono aggiunti alcuni alunni provenienti da altre scuole.
Il triennio vede compatta una classe di 18 alunni che, favoriti anche dalle condizioni determinate dalla
situazione pandemica dello scorso anno scolastico, sono arrivati fino alla classe quinta.
IL C.d.C. è rimasto sostanzialmente invariato nel corso del triennio, tranne che per alcuni docenti (scienze
della navigazione, ITP)
In classe terza è stato proposto agli alunni di svolgere un viaggio-studio a Malta che si è rivelato
un’esperienze positiva e di crescita personale per gli alunni.
La classe presenta 3 alunni con diagnosi DSA, mentre per 2 alunni è stato attivato un PDP per BES legato alla
fragile situazione familiare.
Un  piccolo gruppo di alunni dimostra una buona autonomia ed è in grado di rielaborare criticamente i
contenuti trattati. Un altro gruppetto si dimostra svogliato ed esprime interesse solo nel raggiungere le
competenze minime richieste. Gli altri si impegnano sufficientemente negli apprendimenti anche se talvolta
evidenziano un atteggiamento passivo.

Documento del Consiglio della Classe 5a T  -  Indirizzo: TECNICO per la LOGISTICA 4

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


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

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

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

Nel corso del quarto e del quinto anno, nei  periodi in cui si è svolta didattica a distanza (DAD) e didattica
digitale integrata (DID), gli alunni hanno tutti frequentato con costanza le lezioni da casa, ma non sempre
hanno dimostrato puntualità nelle consegne richieste e una partecipazione attiva e proficua.

3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi)

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

OBIETTIVI
FORMATIVI

formazione della
personalità

Gli alunni, pur con modalità e gradi di autonomia diversi,
hanno dimostrato impegno, responsabilità e comprensione
rispetto alle situazioni di fragilità di alcuni compagni. Pur
partecipando attivamente al dialogo educativo, la maggior
parte degli studenti si attiva solo se necessario e se
direttamente coinvolta, altrimenti si adatta passivamente ai
cambiamenti esterni. Poche le occasioni in cui gli studenti
hanno preso iniziative spontaneamente e in modo
autonomo.

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

Gli alunni padroneggiano sufficientemente le conoscenze,
tranne un paio di alunni che ad aprile presentavano una
situazione ancora grave, anche se in via di recupero.

padronanza dei linguaggi
La maggioranza della classe è in grado di esprimersi con una
sufficiente proprietà di linguaggio anche nelle materie
caratterizzanti l’indirizzo.

padronanza degli
strumenti

Alcuni alunni sanno operare confronti fra i contenuti delle
diverse discipline e sono in grado di documentarsi in modo
autonomo. La maggior parte della classe dimostra di aver
raggiunto un livello sufficiente di autonomia operativa.

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

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

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

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

della prova

COLLOQUIO
materie d’esame MAGGIO/GIUGNO

2021
3

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

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
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Per la verifica dell'apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione come
interrogazioni, prove strutturate o semistrutturate, questionari, esercitazioni, prove di laboratorio,
esposizione di lavori di gruppo ed elaborati scritti di diverse tipologie. Il numero delle prove scritte ed
orali, per ciascuna disciplina, per quadrimestre, è stato stabilito in sede di Dipartimento, tenendo conto
della Didattica a Distanza Integrata. Per la valutazione delle prove scritte, i Docenti hanno utilizzato
griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

Con riferimento alle attività in DDI, la valutazione è stata costante, e ha garantito trasparenza,
tempestività e feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di
insegnamento/apprendimento, soprattutto nei periodi in cui non è stata garantita la presenza..
L’attività didattica è stata di rimodulata in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo
cura di
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La
valutazione formativa ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze
empiriche osservabili si è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, con
quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello
studente che apprende

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))

Per nessuna disciplina è stata attuata la modalità 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 ;

L’argomento dell'elaborato e le modalità di realizzazione e consegna dello stesso sono state comunicate
dal docente della disciplina di indirizzo “LOGISTICA” ai singoli alunni che lo svilupperanno e
depositeranno, secondo le modalità indicate, entro il 31 maggio 2021 come da disposizioni
dell'Ordinanza ministeriale.
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Tema  1: LA METODOLOGIA KANBAN

Tema 2: LA PROGETTAZIONE DI UNA UDC

Tema 3: IL DIMENSIONAMENTO DI UN MAGAZZINO

Tema 4: IL PICKING MANUALE

Tema  5: INDICATORI (KPI) DI SERVIZIO AL CLIENTE

Tema 6: LE PREVISIONI DI VENDITA

Tema  7:  GESTIONE SCORTE DI MAGAZZINO

Tema 8: I COSTI DEI PROCESSI LOGISTICI

Tema 9:  LA DISTINTA BASE

Tema  10:  I COSTI DELL'AUTOTRASPORTO

Tema 11 : IL TRASPORTO INTERMODALE

Tema 12: I TEMPI DI SETUP NELLA METODOLOGIA KANBAN

Tema 13: GESTIONE SCORTE DI MAGAZZINO

Tema  14: CALCOLO TARIFFE DI TRASPORTO SU GOMMA

Tema 15: I LISTINI DEI TRASPORTATORI

Tema  16: LA PROGETTAZIONE DI UNA UDC

Tema 17:  IL DIMENSIONAMENTO DEI MEZZI DI MOVIMENTAZIONE INTERNA

Tema 18: L'ESTERNALIZZAZIONE PROCESSI LOGISTICI

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).

E. Zola, T3 da “L’Assomoir” “Gervaise e l’acquavite”(p. 37).

G. Verga: T3 “La Lupa” da “Vita dei campi” (pp. 84-87); T4 “Rosso Malpelo” (pp. 88-97); T9 “La roba” da
“Novelle Rusticane” (pag. 125)

C. Baudelaire: dallo “Spleen di Parigi”, “La perdita dell’aureola” (p. 208) ; da “I fiori del male”, T3
“L’albatro” (p. 214-215)

G.D’Annunzio: T1 “Andrea Sperelli”, da “Il piacere” I,2 (pp. 272-274); da “Alcyone”; T8 “La pioggia nel
pineto” (pp. 302-307)
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G.Pascoli: T1 “Il fanciullino è dentro di noi” da “Il fanciullino” (pp. 327-328); da “Myricae”: T4 “Novembre”
(pp. 335-336); T6 “X Agosto” (pp. 340-341); T7 “Temporale” (pp. 343-344); T8 “Il lampo” (pp. 345-346); da
“Canti di Castelvecchio” T13 “La mia sera” (pp. 365-367)

F.T.Marinetti: “Il primo manifesto del Futurismo” (p. 421- 424)

L.Pirandello: Dal saggio “L’umorismo”, “Una vecchia signora imbellettata”; T1 “L’arte umoristica” da
“L’umorismo”, parte II, cap. VI (pp. 512-514); da “Novelle per un anno”: T2 “La patente” (p. 516-523); T3 “Il
treno ha fischiato” (pp. 524-530).

I. Svevo: da “La coscienza di Zeno”: T8 “L’esplosione finale” (pag. 637-639)

G. Ungaretti: Da “L’Allegria”: T1 “In memoria” (pp. 34-36); T3 “Veglia” (pp. 39-40); T5 “Sono una creatura”
(pp. 44-45); T7 “San Martino del Carso” (pp. 51-52); T8 “Mattina” (pp. 54-55); T9 “Soldati” (pp. 56-57). Da
“Il dolore” T12 “Non gridate più” (pp.63-64)

E. Montale: da “Ossi di seppia”: T3 “Meriggiare pallido e assorto” (pp. 148-150); T4 “Spesso il male di
vivere ho incontrato” (pp. 151-152).

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

1) LA NASCITA

DELL’INDUSTRIA

MODERNA

LOGISTICA: Distinta base / MRP / Gestione dei semilavorati

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Traiettorie sulla sfera terrestre/ Calcolo

coordinate geografiche/ Fattori di scelta del mezzo di trasporto ( aria,

acqua, ferro, gomma ) e principali caratteristiche

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: Sistemi di distribuzione

TT,TNS/motore asincrono/trasformatore.

STORIA: Seconda rivoluzione industriale (Taylorismo / Fordismo)

/Nascita della società di massa

ITALIANO: Il Positivismo

DIRITTO: L’imprenditore e le tipologie di impresa

2) LOGISTICA INTEGRATA

CONTEMPORANEA

NELL’ERA DI INTERNET

LOGISTICA: Lean Organization / Collaborazioni tra i diversi attori della

supply chain / Just In Time
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SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Il commercio internazionale /

Incoterms 2010 / Crediti documentari /Trasporto delle merci

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: Elettrotecnica elettronica:

caratteristiche generali dei sensori/potenziometrici e temperatura

ITALIANO: Il Futurismo (contesto socio-politico-culturale e Manifesto)

INGLESE: JIT manufacturing / Zara’s operating and logistics strategies /

Lean logistics / Robots at Amazon

DIRITTO: L’azienda ed i suoi elementi costitutivi

3) LA LOGISTICA

MODERNA

LOGISTICA: Sistemi e mezzi di trasporto / Infrastrutture

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Mezzi e Unità di carico/ Trasporto

intermodale

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: Elettrotecnica elettronica:

dispositivi di protezione /gradi di protezione

STORIA: La Seconda guerra mondiale come esempio della moderna

logistica dei trasporti

INGLESE: Trasporto via mare - terra – aria / Forme di pagamento e

documenti per esportazione – importazione merci / Customs, Import

and Exports

DIRITTO: Contratti di trasporto / Locazione, noleggio, trasporto

multimodale, leasing, logistica

4) SICUREZZA E RISCHIO

LOGISTICA: Prevenzione e manutenzione preventiva / Dispositivi di

protezione / Documenti di valutazione rischio

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: L’operazione doganale / Il circuito

doganale di controllo / La dichiarazione doganale

Documento del Consiglio della Classe 5a T  -  Indirizzo: TECNICO per la LOGISTICA 9

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

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: Elettrotecnica elettronica:

generalità sensori/rivelatori di fumo puntiformi e lineari/contatti

diretti ed indiretti

INGLESE: Green logistics / Business Insurance and insurance for

International Trade

DIRITTO: Contratto di trasporto e regime di responsabilità

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

Il percorso di PCTO si è svolto in ottemperanza alla L.53/2003, del D.Lgs 77 /2005 e del DPR 88/2010,
con gli obiettivi di aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni e attitudini e di promuovere
la formazione delle competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Il percorso, iniziato il secondo anno, si è articolato attraverso un trend crescente per quanto riguarda
coinvolgimento ed approccio agli aspetti più tecnici e professionalizzanti dell’indirizzo di studio e si è
strutturato attraverso le seguenti attività:

• Incontri con esperti presso il nostro Istituto

• Visite aziendali guidate nell’arco della mattinata o dell’intera giornata sul territorio

• Periodi di stage presso uffici tecnici e logistici di realtà aziendali del territorio, secondo la seguente
scansione temporale: 3 settimane nell’a.s. 2018/ 2019; 6 settimane nell’a.s. 2019/ 2020 (non effettuate
causa emergenza sanitaria.)

• incontri con ITS e Università

Il periodo di stage è stato progettato in sinergia tra Scuola ed Azienda, definendo fin dall’inizio obiettivi,
attività, procedure operative in seguito all’incontro tra tutor scolastici e tutor aziendali. I ragazzi
durante il periodo di stage hanno ricevuto periodiche visite da parte del proprio tutor scolastico e sono
stati valutati dal tutor aziendale. A fine esperienza, il terzo anno, hanno ricevuto una valutazione
scolastica in seguito allo svolgimento di prove valutative con l’obiettivo di certificare il livello raggiunto
nelle seguenti competenze:

Classe terza:

COMPETENZA 1: collaborare e partecipare.

DISCIPLINE COINVOLTE: logistica, scienze della navigazione, meccanica, elettrotecnica, inglese, italiano,
storia.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA: scheda di valutazione da utilizzare durante
l'osservazione delle attività didattiche svolte dallo studente in attività di gruppo.

Classe quarta:
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COMPETENZA 1: attività connesse alla progettazione, gestione e controllo delle performance
dei magazzini che utilizzano strumenti tecnologici, telematici, software gestionali e
strumenti di simulazione.

MATERIE COINVOLTE: meccanica, matematica, logistica

COMPETENZA 2: utilizzare linguaggi settoriali relativi alla redazione di relazioni, richieste di preventivi
ed offerte, simulazioni, procedure e guide operative per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali.

MATERIE COINVOLTE: italiano e inglese.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE: prova esperta svolta nel mese di novembre

La chiusura delle attività scolastiche in presenza nella seconda parte dello scorso anno scolastico ha
comportato l’annullamento del periodo di stage in azienda degli alunni, originariamente previsto da l 26
maggio al 20 giugno 2020. Le prove volte a valutare l’acquisizione delle competenze, sia in azienda che a
scuola non sono pertanto state effettuate.

Al fine di valutare tali competenze con una modalità che permetta un approccio multidisciplinare e un
contributo di originalità da parte degli alunni, la commissione di indirizzo ha redatto l’Unità DIdattica di
Apprendimento per i PCTO prevedendo, nel corso del primo quadrimestre del quinto anno, la - discussione
di fronte a una commissione composta dai docenti di logistica, meccanica, italiano e inglese e diritto di un
Caso aziendale da risolvere diverso per singolo alunno.

I risultati di tale valutazione sono riportati nei registri per la certificazione delle competenze nel percorso di
PCTO depositati presso la Segreteria di Istituto.

Molti degli alunni della classe hanno partecipato alla proposta “Progettare l'orientamento in entrata” che
ha li ha coinvolti nella pianificazione delle attività di orientamento in entrata. In terza gli alunni, divisi in
gruppi di lavoro, si sono occupati dei turni degli studenti di tutti gli indirizzi che avevano dato disponibilità
per i vari eventi, in quarta hanno pianificato l'agenda dei diversi gruppi di studenti della scuola secondaria di
primo grado che a gennaio visitano il nostro istituto all'interno dei laboratori orientanti, collaborando
direttamente con i diversi professori coinvolti nei laboratori e con professori responsabili dell'orientamento
in entrata. La piattaforma di lavoro è un'applicazione appositamente sviluppata e condivisa tramite google
classroom.

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.

LA CITTA’ DEL DONO

DESCRIZIONE

Proposta finalizzata a diffondere negli Studenti la cultura della donazione di sangue, organi e midollo
osseo.

Il progetto mira a comunicare informazioni medico-scientifiche relative al valore delle donazioni
anatomiche (sangue, organi e midollo osseo), corredate dalle testimonianze di vita di persone che
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attendono o hanno ricevuto una donazione e di persone che invece hanno donato, al fine di presentare
ai ragazzi anche le ragioni etiche, morali e sociali delle donazioni.

Attività: incontro di 2 ore

NON SOLO DIGITALE

DESCRIZIONE

Gli studenti sono invitati a compilare un questionario sul digitale che verrà distribuito a ragazzi e
genitori del Bassanese di tutte le fasce di età. Una volta ottenuti i dati, gli studenti li analizzeranno da
un punto di vista statistico.

L’attività è pensata per stimolare gli studenti a riflettere sull’uso consapevole del digitale in ambito
scolastico ed extrascolastico.

Attività: 3 ore totali

Le attività previste per l’a.s. 2019-2020 non sono state effettuate per emergenza sanitaria

PROGETTO SENTINELLA

DESCRIZIONE

Monitorare la situazione epidemiologica e la circolazione del virus SARS-CoV-2 nell’ambito scolastico
attraverso una sorveglianza attiva che consenta di adeguare le misure di Sanità Pubblica al variare dello
scenario epidemiologico.

Attività: ad ogni alunno vengono effettuato due tamponi nasali

GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO

DESCRIZIONE

Partecipazione, in videoconferenza, allo spettacolo "Dal campo di calcio ad Auschwitz", evento
organizzato dal COmune di Bassano del Grappa

Attività: 2 ore

ASSEMBLEA DI ISTITUTO

DESCRIZIONE

Videoconferenza sul  Servizio Civile Universale: presentazione e testimonianze.

Attività: 1 ora e 30 minuti

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i
risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica (ordinanza n. 53/2021).
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Nuclei tematici
(L. 92/2019)

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze/Abilità

Discipline coinvolte Ore

COSTITUZIONE

Essere consapevoli del valore delle regole della vita

democratica anche attraverso l'approfondimento

degli elementi fondamentali del diritto che la

regolano, con particolare riferimento alla

Costituzione

DIRITTO

SCIENZE DELLA
NAVIGAZIONE

3

5

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo, e nello stesso tempo promuovere la
valorizzazione e il rispetto dell'altro in un'ottica di
solidarietà e di responsabilità sociale. (obiettivi.3, 9
e 13 AGENDA 2030)

SCIENZE MOTORIE

DIRITTO

RELIGIONE

STORIA

LINGUA INGLESE

ELETTROTECNICA
ELETTRONICA:

LOGISTICA

4

6

2

2

2

3

3

CITTADINANZA
DIGITALE

Esercitare i principi di cittadinanza digitale con
competenze e coerenza al fine di saper interagire
attraverso varie tecnologie digitali nel rispetto delle
norme comportamentali vigenti nel settore

MATEMATICA 3

totale 33

Bassano del Grappa, 15 /04/2021
Il Coordinatore di classe

Lucia Zambon

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

Cognome e Nome del docente Disciplina
BEVILACQUA EMANUELA DIRITTO
BUFFA SEBASTIANO SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE
DAL LAGO FEDERICO LOGISTICA
DALLA ROSA GIODANO ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE
FACIN MARCO SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE
FILIPPUCCI ANTONELLA RELIGIONE CATTOLICA
INNOCENZI FABRIZIO MECCANICA E MACCHINE
MOCELLIN ANTONIO SCIENZE MOTORIE
SCORZATO ANDREA LOGISTICA
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URSO GIANLUCA ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE
ZAMBON LUCIA MATEMATICA
ZANINI DANIELA ITALIANO-STORIA
ZORZATO ADRIANA INGLESE

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ZANINI DANIELA

Materia ITALIANO Classe 5°T 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 una conoscenza più che sufficiente delle regole
grammaticali e sintattiche; una conoscenza nella media più che sufficiente degli
argomenti di storia letteraria di fine Ottocento e del Novecento trattati in classe;
una conoscenza più che sufficiente delle regole di analisi del testo narrativo e
poetico.

Abilità

Gli alunni mostrano, mediamente, di possedere più che sufficienti capacità di
sostenere oralmente o per iscritto una propria argomentazione, portando a
sostegno della propria tesi elementi appresi dalle materie di studio, da testi letti in
classe e, solo per alcuni, da propri approfondimenti personali.
Una piccola parte degli alunni mostra di possedere discrete capacità di
rielaborazione dei contenuti (collegamento, confronto, inferenze,
contestualizzazione, approfondimento); il resto della classe manifesta qualche
limite e difficoltà nella rielaborazione autonoma e critica.

Competenze

La maggioranza della classe sa esporre con proprietà linguistica più che sufficiente
le conoscenze di storia letteraria acquisite, utilizzando concetti e lessico specifico; la
maggioranza degli alunni, inoltre, sa operare inferenze e collegamenti, dimostrando
di aver acquisito una competenza discreta nell'esposizione orale. Pochi alunni,
tuttavia, sanno sostenere una conversazione sugli argomenti studiati, esponendo
con buona/ottima chiarezza e competenza lessicale. Tutti gli alunni sono in grado di
collocare gli autori studiati nel contesto storico e letterario di appartenenza.
La classe ha acquisito una competenza mediamente sufficiente nell'analisi dei testi,
applicando le conoscenze acquisite e gli strumenti di analisi sul piano formale,
tematico e stilistico.
La classe ha acquisito una competenza mediamente più che sufficiente nella
produzione scritta sul piano ortografico, morfosintattico e lessicale; possiede un
lessico sufficientemente ricco da permettere di comprendere ed elaborare
correttamente un testo scritto.

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

L'attività di recupero è stata svolta dopo la fine del primo quadrimestre ed è stata effettuata
esclusivamente nella forma dello studio individuale; i risultati sono stati i seguenti: 4 allievi
insufficienti, 4 hanno recuperato.

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

Si sono utilizzate le lezioni frontali, il lavoro di gruppo, le esercitazioni ed il lavoro
cooperativo e, in seguito all’emergenza COVID19, la Didattica a Digitale Integrata,
utilizzando le piattaforme “Classroom”, “Meet” e “Spaggiari”. Tutti gli alunni sono
stati incaricati di esporre argomenti alla classe, anche con approfondimenti
personali.

Materiali e
strumenti didattici

Sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo, strumenti digitali
(videoproiettore, pc, internet, dvd), materiale iconografico, articoli, saggi, schemi
e/o mappe concettuali forniti dall’insegnante.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Gli alunni nel corso del primo quadrimestre hanno svolto due prove scritte di
italiano (di cui una comprendeva 2 recensioni, 2 testi argomentativo-espositivi, una
analisi e comprensione di un saggio sulla poetica e sull'opera di Alessandro
Manzoni) e due verifiche semi-strutturate di letteratura italiana; nel corso del
secondo quadrimestre, gli studenti hanno svolto due prove scritte di italiano;
quattro/cinque interrogazioni orali (comprensive di due interrogazioni sommative,
una relativa al primo quadrimestre e una finale su tutto il programma svolto).

Criteri di
valutazione

adottati

CONOSCENZE:
ad un livello minimo, riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della
cultura, della letteratura e orientarsi tra testi e autori; individuare il legame tra vita
e opere di un autore e le connessioni con il contesto storico.
COMPETENZE e ABILITÀ:
ad un livello minimo, contestualizzare i testi individuando le principali
caratteristiche tematiche e stilistiche;
ad un livello minimo, riconoscere (comprendere e analizzare) i caratteri stilistici e
strutturali di testi letterari;
ad un livello minimo, sostenere conversazioni e colloqui su tematiche definite
utilizzando lessico specifico;
ad un livello minimo, produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità,
sufficientemente corretti dal punto di vista sintattico-grammaticale, coerenti e
coesi (vd griglie di valutazione approvate dal dipartimento di Lettere).

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, 03/04/2021

Docente

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

Materia ITALIANO Classe 5T A.S. 2020-21

Insegnante: ZANINI DANIELA

libro di testo: A. Roncoroni, M.M.Cappellini, A.Dendi, E.Sada, O.Tribulato, “Il ROSSO e il BLU”. “Tra Ottocento
e Novecento”, vol 3A  e “ Dal Novecento a oggi”, vol 3B, Signorelli Scuola, Milano (seconda
edizione)

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

LA FINE DELL’OTTOCENTO

Tra Positivismo e Decadentismo

- Il Positivismo. Progresso e fiducia nella
scienza (p.12). L’influenza del Positivismo
sulla letteratura: Naturalismo e Verismo (p.
16)

- Il Decadentismo (p. 18). Un movimento di
difficile classificazione. Il significato della
parola “decadente”. Una nuova idea di
artista. L’arte per l’arte: l’Estetismo. Il
Simbolismo.

Naturalismo e Verismo.

- Il Naturalismo francese (p.26). Le nuove
tendenze del romanzo europeo. La
connotazione ideologica del Naturalismo. I
caratteri stilistici del Naturalismo.

- Il Verismo in Italia (p. 43). La nascita del
Verismo. Un’ideologia pessimista.
Naturalismo e Verismo, analogie e
differenze.

Giovanni Verga

- La vita e le opere (pp. 70-73)

· Individuare il legame tra

vita e opere di un autore e le

connessioni con il contesto

storico.

· Contestualizzare i testi,

individuando le principali

caratteristiche tematiche e

stilistiche proprie degli

autori, dei generi, delle

correnti, dell’epoca.

· Cogliere l’esemplarità di un

autore rispetto al suo tempo.

LINGUA

· Riconoscere (comprendere

e analizzare) i caratteri

stilistici e strutturali di testi

· Riconoscere le linee essenziali

della storia delle idee, della

cultura, della letteratura, delle

arti e orientarsi tra testi e

autori fondamentali.

· Individuare il legame tra vita e

opere di un autore e le

connessioni con il contesto

storico.

· Contestualizza i testi

individuando le principali

caratteristiche tematiche e

stilistiche.

· Padroneggiare il patrimonio

lessicale ed espressivo della

lingua italiana secondo le

esigenze comunicative dei vari

contesti.
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- Il pensiero (pp.73-74)

- La poetica (pp. 74-76)

- Vita dei campi (p. 83)

- I Malavoglia (pp. 99-101)

- Mastro don Gesualdo (p. 136)

Baudelaire e i simbolisti (p. 206)

- La poesia del Decadentismo in

Francia (p. 206). Simbolismo e

Decadentismo. La poesia simbolista e il

modello di Baudelaire. Simbolisti e

“decdenti”.

- Baudelaire e la nascita della poesia

moderna (pp. 207-208)

- La poetica del Simbolismo (p.217)

Il romanzo decadente (p. 232-233)

- La letteratura del Decadentismo (p.
232-233)

- Alle origini: Joris-Karl Huysmans (p.
234-235)

- In Inghilterra: Oscar Wilde (pp.
239-240)

Gabriele D’Annunzio

- La vita e le opere (pp. 260-265)

- Il pensiero e la poetica (pp. 266-267)

- I capolavori in prosa (pp. 269-271)

- La grande poesia di Alcyone (p. 296)

Giovanni Pascoli

- La vita e le opere (pp. 320-323)

- Il pensiero e la poetica (pp. 324-325)

- Il fanciullino (p. 326)

letterari (lirici, epici, in

prosa).

· Sostenere conversazioni e

colloqui su tematiche

definite utilizzando lessico

specifico.

· Raccogliere, selezionare e

utilizzare informazioni utili

all’attività di ricerca.

· Produrre testi scritti di

diversa tipologia e

complessità (analisi del

testo, tema di ordine

generale, saggio breve;

articolo di giornale, tema

storico), sufficientemente

corretti dal punto di vista

sintattico-grammaticale,

coerenti e coesi.
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- Myricae (pp. 329-330)

- Canti di Castelvecchio (p. 360)

Il primo Novecento

- Il Futurismo e le Avanguardie (pag.
417)

- Filippo Tommaso Marinetti (pag.
420)

Luigi Pirandello

- La vita e le opere (p. 503-504)

- Il pensiero (p. 509)

- La poetica (p. 510)

- Le Novelle per un anno (p. 515)

- Il fu Mattia Pascal (p.537)

- Uno, nessuno e centomila (p. 551)

- I capolavori teatrali: “Sei personaggi

in cerca d’autore” (p. 559 e p. 569)

Italo Svevo

- La vita e le opere (p. 591-592)

- Il pensiero (p. 595)

- La poetica (p. 597)

- Una vita (p. 601)

- Senilità (p. 606)

- La coscienza di Zeno (p. 615)

TESTI:

E. Zola, T3 da “L’Assomoir” “Gervaise e
l’acquavite”(p. 37).

G. Verga: T3 “La Lupa” da “Vita dei campi”
(pp. 84-87); T4 “Rosso Malpelo” (pp.
88-97); T9 “La roba” da “Novelle
Rusticane” (pag. 125)

C. Baudelaire: dallo “Spleen di Parigi”, “La
perdita dell’aureola” (p. 208) ; da “I fiori
del male”, T3 “L’albatro” (p. 214-215)
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G.D’Annunzio: T1 “Andrea Sperelli”, da “Il
piacere” I,2 (pp. 272-274); da “Alcyone”;
T8 “La pioggia nel pineto” (pp. 302-307)
G.Pascoli: T1 “Il fanciullino è dentro di noi”
da “Il fanciullino” (pp. 327-328); da
“Myricae”: T4 “Novembre” (pp. 335-336);
T6 “X Agosto” (pp. 340-341); T7
“Temporale” (pp. 343-344); T8 “Il lampo”
(pp. 345-346); da “Canti di Castelvecchio”
T13 “La mia sera” (pp. 365-367)

TESTI:

F.T.Marinetti: “Il primo manifesto del
Futurismo” (p. 421- 424)

L.Pirandello: Dal saggio “L’umorismo”,
“Una vecchia signora imbellettata”; T1
“L’arte umoristica” da “L’umorismo”, parte
II, cap. VI (pp. 512-514); da “Novelle per un
anno”: T2 “La patente” (p. 516-523); T3 “Il
treno ha fischiato” (pp. 524-530).

I. Svevo: da “La coscienza di Zeno”: T8
“l’esplosione finale” (pag. 637-639)

DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA

*Giuseppe Ungaretti

- La vita e le opere (pp. 28-30)

- La poetica (pp. 30- 32)

- L’Allegria (pp. 32-33)

- Il dolore (p. 63)

* Eugenio Montale

- La vita e le opere (pp. 134-136)

- Il pensiero e la poetica (pp. 137-138)

- Ossi di seppia (p. 141)

- Satura e l’ultimo Montale (p.184)

TESTI:
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G. Ungaretti: Da “L’Allegria”: T1 “In
memoria” (pp. 34-36); T3 “Veglia” (pp.
39-40); T5 “Sono una creatura” (pp. 44-45);
T7 “San Martino del Carso” (pp. 51-52); T8
“Mattina” (pp. 54-55); T9 “Soldati” (pp.
56-57). Da “Il dolore” T12 “Non gridate
più” (pp.63-64)

E. Montale: da “Ossi di seppia”: T3
“Meriggiare pallido e assorto” (pp.
148-150); T4 “Spesso il male di vivere ho
incontrato” (pp. 151-152).

“SCRITTURA”
Recupero e approfondimento delle

tipologie testuali proposte nella prima
prova dell’Esame di Stato

Gli argomenti contrassegnati con *  saranno trattati successivamente alla compilazione e presentazione
del presente documento, quindi compatibilmente con un normale svolgimento delle attività didattiche.

Bassano del Grappa, 03/04/2021

Docente

Daniela Zanini

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ZANINI DANIELA

Materia STORIA Classe 5T 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 una discreta conoscenza degli argomenti della
storia del '900 trattati e dei concetti propri del sapere storico.

Abilità

⅓ della classe è in grado di operare in modo abbastanza autonomo collegamenti e
confronti tra fatti ed eventi ed è in grado di utilizzare gli strumenti e le
consapevolezze acquisite nello studio della storia per organizzare le immagini del
presente.
⅔ sanno operare collegamenti e confronti ad un livello minimo e dimostrano di

aver raggiunto una sufficiente capacità di confronto e rielaborazione dei contenuti
appresi.

Competenze

⅓ sa esporre in modo chiaro ed organico i contenuti della disciplina utilizzando in
modo abbastanza corretto termini, espressioni e concetti propri del linguaggio
storico.
⅔ sanno esporre gli argomenti studiati con una sufficiente padronanza del linguaggio
storico.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Si sono utilizzate lezioni frontali, lavoro di gruppo, esercitazioni e, a causa
dell’emergenza COVID19, la Didattica Digitale Integrata attraverso le piattaforme
“Classroom”, “Meet” e “Spaggiari”. Alcuni alunni sono stati incaricati di esporre
argomenti alla classe, anche con approfondimenti personali.

Materiali e
strumenti didattici

Sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo, strumenti digitali
(videoproiettore, pc, internet, dvd), materiale iconografico, articoli, saggi, schemi
e/o mappe concettuali forniti dall’insegnante.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Gli alunni nel corso del primo quadrimestre hanno sostenuto due verifiche
semistrutturate; nel corso del secondo quadrimestre, invece, due/tre interrogazioni

orali e l’esposizione di un approfondimento su tematiche storiche affrontate.
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Criteri di
valutazione

adottati

CONOSCENZE

- ad un livello minimo, possedere una sufficiente conoscenza degli argomenti storici
in programma;

COMPETENZE E ABILITÀ

- ad un livello minimo, saper esporre con sufficiente padronanza del linguaggio
disciplinare specifico gli argomenti studiati;

- ad un livello minimo, saper produrre testi scritti sufficientemente chiari e corretti
utilizzando la terminologia propria del linguaggio storico;

- ad un livello minimo, raggiungere una sufficiente capacità di confronto e
rielaborazione dei contenuti appresi.

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, 03/04/2021

Docente

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

Materia STORIA Classe 5T A.S. 2020-21

Insegnante: ZANINI DANIELA

libro di testo: G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia. Il Novecento e il mondo contemporaneo, vol. 3,
edizioni Paravia

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Sez. 1 VERSO UN NUOVO SECOLO
Cap. 1. La nascita della società di massa.
1.1 La seconda rivoluzione industriale.
1.2 Colonialismo e imperialismo
(l’imperialismo).
1.3 Il mondo delle potenze imperialiste (il
protezionismo; la massificazione della
politica; partiti e partecipazione).
1.4 Le nazioni e il nazionalismo (il
nazionalismo).
1.7 Il sistema politico internazionale:
dalla pace alla guerra.

Cap. 2. L’età giolittiana
2.1 Le trasformazioni economiche e
sociali.
2.2 La guerra di Libia e la crisi politica.

Sez. 2 LA GRANDE GUERRA E LE SUE
CONSEGUENZE
Cap. 3 La prima guerra mondiale.
3.1 Le cause della Grande guerra.
3.2 Le difficoltà degli imperi
multinazionali (in sintesi).
3.4 L’inizio della guerra.
3.5 Una guerra inedita.
3.6 Il 1917, la rivoluzione in Russia e
l’intervento in guerra degli Stati Uniti.
3.7 L’Italia in guerra.
3.8 Dalla guerra alla pace.

Cap. 4 Il primo dopoguerra

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

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

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

Saper condurre analisi
guidate di fonti e
documenti.

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

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

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

Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio.
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4.1 I problemi aperti (la Società delle
Nazioni; una pace effimera).
4.3 L'Europa degli sconfitti: La Germania
di Weimar (la Germania alla fine del
conflitto; la Repubblica di Weimar: una
fragile costruzione; le forze dell’estrema
destra e gli esordi di Hitler).

Sez. 3 L'ETÀ DEI TOTALITARISMI

Cap. 7 La Russia dalla Rivoluzione allo
stalinismo.
7.1 Dalla rivoluzione di febbraio alla
rivoluzione d’ottobre.
7.2 La costruzione dell’Unione Sovietica.
7.3 Il totalitarismo sovietico: lo
stalinismo.

Cap. 6 Le origini del fascismo
(1919-1926).
6.1 Il primo dopoguerra in Italia.
6.2 Il biennio rosso: 1919-1920.
6.3 I partiti e le masse.
6.4 La nascita del fascismo.
6.5 La presa del potere.
6.6 La costruzione dello Stato totalitario.

Cap. 9 Il regime fascista (1926-1939)
9.1 L’organizzazione del regime.
9.2 Il Partito unico.
9.3 L’antifascismo.
9.4 La cultura e la società.
9.5 La politica economica.
9.6 La politica estera.

Cap. 8 Il nazionalsocialismo in Germania.
8.1 L’ascesa al potere di Hitler.
8.2 Lo Stato totalitario nazista.
8.3 La politica economica e la spinta
verso la guerra.

* Sez.4 LA SECONDA GUERRA
MONDIALE

Cap. 10 Il mondo alla vigilia della
seconda guerra mondiale
10.4 Verso la guerra mondiale (sintesi).

Cap.11 La II guerra mondiale (1939-1942)
11.1 L’attacco nazista.
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11.2 L’Italia in guerra.
11.3 La guerra totale.
11.4 La guerra nel Pacifico.

Cap.12 La II guerra mondiale
(1942-1945).
12.1 Lo sterminio degli ebrei.
12.2 La svolta nel conflitto: le prime
sconfitte dell’Asse.
12.3 Il crollo del fascismo e la Resistenza
in Italia.
12.4 Lo scontro finale.

* Sez. 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE
SVOLTE DI FINE NOVECENTO.
La guerra fredda (concetti fondamentali
in appunti dalle lezioni).
Fine della guerra fredda (cenni).

Approfondimento per Educazione alla
cittadinanza:
TUTELA AMBIENTALE (AGENDA 20
OBIETTIVO 13: LOTTA CONTRO
CAMBIAMENTO CLIMATICO): dal
dopoguerra ad oggi,  2056 TEST NUCLEARI

Gli argomenti contrassegnati con *  saranno trattati successivamente alla compilazione e presentazione
del presente documento, quindi compatibilmente con un normale svolgimento delle attività didattiche.

Bassano del Grappa, 03/04/2021

Docente

Zanini Daniela

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

Documento del Consiglio della Classe 5a T  -  Indirizzo: TECNICO per la LOGISTICA 26

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 DAL LAGO FEDERICO - SCORZATO ANDREA

Materia LOGISTICA Classe 5°T A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Conoscenza mediamente più che sufficiente (in alcuni casi discreta o buona
o più che buona) dei contenuti e delle problematiche proprie della
disciplina. Alcuni alunni hanno conseguito un profitto buono o ottimo grazie
ad un impegno proficuo ed ad un interesse continuo. In generale la classe ha
dimostrato un impegno abbastanza costante ed adeguato alla complessità
degli argomenti trattati, nell'esecuzione degli elaborati e nell'utilizzare nel
modo corretto le procedure e il linguaggio specifici della materia.

Abilità

La classe nel complesso è in grado di applicare i contenuti studiate alla risoluzione
di casi e problematiche semplici o di media complessità. La capacità di affrontare
sistematicamente e analiticamente nuove problematiche è presente in pochi
elementi, anche se quasi tutti gli alunni riescono a generalizzare alcune
competenze acquisite.

Competenze

La classe nel complesso ha sviluppato una sufficiente capacità di lavorare in modo
progettuale applicando le conoscenze acquisite: Pochi alunni sono in grado di
gestire autonomamente collegamenti tra i diversi moduli della disciplina o
collegamenti interdisciplinari

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

Alla fine del primo quadrimestre gli alunni insufficienti, dopo un periodo di studio autonomo
assistito dal docente, hanno sostenuto una verifica di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Come per tutto il triennio si è fatto largo uso di una didattica laboratoriale
incentrata sul problem solving, sul lavoro di gruppo e sull’uso di esempi o casi
aziendali per introdurre le conoscenze fondamentali. La lezione frontale è stata
usata secondariamente, soprattutto per approfondire argomenti già introdotti. Con
l’introduzione della didattica a distanza si è puntato a coinvolgere la classe con
problemi, simulazioni di temi d’esame e commenti ad articoli sul settore e
sull’attualità.

Materiali e
strumenti didattici

Presentazioni, grafici, fogli di calcolo, dispense oltre che il libro di testo per alcuni
argomenti. IL materiale usato durante il corso è stato condiviso con la classe
tramite la piattaforma Google Classroom.
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

e verifiche sostenute sono sostanzialmente di 3 tipologie:
-Verifica scritta con domande aperte e problemi di bassa o media complessità
-Esercitazione/verifica da sostenere il laboratorio di informatica con la risoluzione
di un caso o la definizione di un progetto
-Interrogazione orale

Criteri di
valutazione

adottati

-Per le verifiche scritte e le esercitazioni griglia di valutazione con punteggio
assegnato ad ogni esercizio.
-Per le interrogazioni orali griglia di valutazione con punteggio totale in decimi
divisa in:
a) Padronanza dei contenuti (5/10)
b) Espressività e lessico (3/10)
c) Capacità di effettuare collegamenti e di effettuare simulazioni(2/10)

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,26/04/2021

DocentI

FEDERICO DAL LAGO
SCORZATO ANDREA
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia LOGISTICA Classe 5T 2020/21

Insegnante: DAL LAGO FEDERICO - SCORZATO ANDREA

libro di testo: Fabrizio Dallari;Enrico Pennacino,FAbio Torriello,Elena Cossu “CORSO DI LOGISTICA E
TRASPORTI VOL. 3” Ed. Hoepli
ISBN 978-88-203-6675-9 –Dispense e presentazioni fornite dal docente-

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

● La distinta base: items e livelli
● Le modalità di

rappresentazione della
distinta base

● Tipologie di distinta base

● Saper interpretare una
distinta base grafica o
tabellare

● Saper modificare una
distinta base in seguito a
revisioni tecniche

Redigere la distinta base di
prodotti semplici a partire da
disegni o dall’oggetto fisico

● Concetti di pianificazione a
scorta o a fabbisogno

● La logica MRP e la
nettificazione dei fabbisogni

● Gli ordini di produzione:
caratteristiche e dati
contenuti

● Saper riconoscere e
applicare le tipologie di
pianificazione a scorta o
fabbisogno

● Saper compilare i dati di
un ordine di produzione

● Impostare le logiche di
pianificazione di diversi
componenti all’interno di
prodotti complessi

● I concetti fondamentali della
lean production

● Principi di funzionamento
della metodologia Kanban

● Differenze con i metodi di
pianificazione materiali
tradizionali

● Saper riconoscere gli
elementi lean all’interno
di uno stabilimento e/o un
magazzino

● Saper utilizzare e
controllare un sistema di
riordino e
movimentazione materiali
basato sul kanban

● Saper valutare e dimensionare
un sistema di movimentazione
e riordino materiali con logica
Kanban

● Le infrastrutture e i veicoli
del trasporto

● Le unità di carico
● Il trasporto via gomma,

via ferro, via acqua, via
aerea e intermodale

● Saper riconoscere
infrastrutture e veicoli
propri di ogni modalità di
trasporto

● Comprendere
potenzialità, limiti e

● Identificare la modalità di
trasporto più adatta in
base al tipo di merce

● Individuare le
infrastrutture necessarie a
seconda della modalità di
trasporto
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vincoli di ogni modalità di
trasporto

● Sapere identificare l’unità
di carico più appropriata a
seconda della modalità di
trasporto

● Individuare la modalità di
trasporto preferibile in
termini di costo, velocità,
sicurezza, affidabilità e
convenienza

● Distribuzione fisica delle merci
● Organizzazione di una

spedizione
● Costi dei trasporti
● Principali fattori di costo per il

servizio di trasporto via
gomma

● Tariffe del trasporto via
gomma

● Saper riconoscere gli
elementi chiave di ogni
fase della distribuzione
fisica della merce e
confrontare i costi di
trasporto nelle varie
modalità.

● Identificare gli attori coinvolti
nella distribuzione delle merci

● Legislazione sull’impatto
ambientale dei sistemi di
trasporto

● Impatto sulle emissioni dei
diversi settori

● Conoscere l’impatto ambientale
delle diverse modalità di
trasporto merci

● Principi della green logistics

● Saper individuare gli
inquinanti legati alla logistica

● Saper individuare la tipologia
di trasporto merci migliore al
fine di ridurre gli inquinanti

● Saper applicare i principi
della green logistics

● Saper misurare l’impatto
ambientale di un processo
logistico

● Principali riferimenti legislativi
delle normative sulla sicurezza

● I soggetti coinvolti nella
gestione della sicurezza

● Il documento di Valutazione
dei Rischi

● I principali DPI

● Saper identificare gli
elementi fondamentali e i
ruoli di un piano di
sicurezza aziendale

● Operare in sicurezza nei luoghi
di lavoro

Bassano del Grappa,03/05/2021

DocentI

FEDERICO DAL LAGO
SCORZATO ANDREA

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.FEDERICO DAL LAGO, 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 INNOCENZI FABRIZIO

Materia MECCANICA E MACCHINE Classe 5°T 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 disciplinari nel complesso sono state raggiunte dalla totalità del
gruppo classe. I risultati raggiunti sono abbastanza buoni per la maggior parte
degli studenti, con alcuni picchi di eccellenza.

Abilità Nel complesso gli alunni riescono ad analizzare i problemi ricercando in
autonomia le strategie atte a risolverli.

Competenze Alcuni alunni riescono a rielaborare le conoscenze apprese in modo autonomo
per affrontare situazioni problematiche e operare in nuovi contesti.
Complessivamente, la classe dimostra una sufficiente capacità di analisi e
rielaborazione anche per quanto riguarda gli aspetti multidisciplinari.

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

Non è stato necessario svolgere attività di recupero nel corso dell’anno scolastico

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

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati la lezione frontale ed on-line (in
diretta tramite la piattaforma Google Meet), ed esercitazioni su problemi
specifici, principalmente in classe. Verso il termine dell’anno scolastico, con il
rientro in presenza al 100% della classe, sono state introdotte anche esercitazioni
in laboratorio. Sia le esercitazioni in classe che quelle in laboratorio sono
effettuate sia individualmente che in gruppi di lavoro.

Ad accompagnamento delle lezioni, sono state condivise con la classe dispense
sugli argomenti trattati.

Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo, dispense fornite dai docenti, power point utilizzati con il
videoproiettore, laboratorio di informatica, pannello di pneumatica, video lezioni
in diretta.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state effettuate sia verifiche scritte che interrogazioni.

Criteri di valutazione
adottati

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle
prove di verifica, dell’impegno in classe e nello studio a casa, della partecipazione
al dialogo educativo, e del progresso di apprendimento rispetto ai livelli di
partenza, nonché delle competenze specifiche raggiunte.

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, 29/04/2021

Firma del docente

Fabrizio Innocenzi
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Meccanica e Macchine Classe 5T A.S. 2020/2021

Insegnante: Innocenzi Fabrizio

libro di testo: Corso di Meccanica, Macchine ed energia Vol. 3 – Ed. Openschool - Hoepli

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

TEMA  1 – ROBOTICA E AUTOMAZIONE

- Rappresentazione schematica di
circuiti pneumatici.

– Automazione di sistemi
mediante circuiti pneumatici

– Robotica: l’automazione di un
processo

– Architettura, classificazione,
tipologie, programmazione di un
robot

– Analizzare e risolvere semplici
problemi di automazione
mediante circuiti pneumatici.

– Riconoscere, descrivere e
rappresentare schematicamente
le diverse tipologie dei robot.

– Distinguere i diversi tipi di
trasmissione del moto, organi di
presa e sensori utilizzati nei robot
industriali.

- Utilizzare strumenti di
programmazione per controllare
un processo produttivo.

-classificare e programmare
sistemi di automazione e robotica
applicata ai processi produttivi;

-innovare i processi del settore di
riferimento;
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TEMA  2 – ALBERI, ASSI E COLLEGAMENTI

– Le equazioni d'equilibrio della
Statica per l'analisi dei carichi
agenti su un organo meccanico.

– I criteri di resistenza dei
materiali.

– Valutare l'azione delle
sollecitazioni esterne agenti sugli
assi e gli alberi di trasmissione.

– Eseguire calcoli di progetto e di
verifica di assi e alberi di
trasmissione.

–  Dimensionare assi e alberi di
trasmissione.

TEMA  3 – LE TRAVI INFLESSE

- Diagrammi sollecitazione taglio e
flessione

- Esempi di travi isostaticamente
vincolate e soggette a vari tipi di
carico

- Relazioni fra taglio e momento
flettente e carico di una trave a
sezione costante sollecitata

- Valutare l’azione delle
sollecitazioni di flessione e taglio
agenti su una trave

- Esaminare i diagrammi delle
sollecitazioni individuando le
sezioni più pericolose

- Relazioni fra taglio momento
flettente e carico di una trave a
sezione costante sollecitata

TEMA  4 – MECCANISMO BIELLA E MANOVELLA: STUDIO CINEMATICO E DINAMICO E CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE

– Fondamenti di analisi armonica
per il sistema biella-manovella.

– Le modalità con cui la pressione
agente sullo stantuffo si trasforma
in coppia motrice all'albero

– Cenni sulle regole che
consentono di determinare
l'angolo di orientamento fra le
manovelle e lo stato di
equilibratura e la disposizione dei
contrappesi di un albero a gomiti

– Calcolare lo spostamento
eseguito dal piede di biella in
funzione dell'angolo di manovella

– Calcolare la velocità,
l'accelerazione e la forza alterna
d'inerzia presenti sul piede di
biella al PMS

– Valutare i parametri cinematici
del sistema e effetti
dell’equilibratura.

TEMA  5 – PRINCIPI DI TERMODINAMICA
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– I concetti di calore e
temperatura, le leggi della
combustione,

le proprietà dei combustibili.

– Le leggi dei gas, i concetti di
entropia e di entalpia.

– I principi della termodinamica e
le loro implicazioni.

– Calcolo dei parametri fisici
propri delle trasformazioni
eseguite dai gas.

– Tracciamento e utilizzo di
diagrammi per spiegare le
trasformazioni dei gas.

– Analisi numerica di cicli e
trasformazioni allo scopo di
valutare lavori e calori scambiati e
i rendimenti.

TEMA  6 – PRINCIPI DI TERMODINAMICA APPLICATA A MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA A 2 E 4
TEMPI

– Principi di funzionamento e
struttura di motori alternativi a
combustione interna

– cicli chiusi (motori a
combustione interna a 2 e 4
tempi) e cenni di cicli aperti
(turbina a gas)

– Tracciare i grafici dei vari cicli
adottati nei motori endotermici.

Illustrare le modalità di
generazione del lavoro e gli
scambi di calore nei cicli Otto,
Diesel, Sabathè

– Tracciare e interpretare
diagrammi e grafici che
descrivono le trasformazioni
termodinamiche, utilizzandone le
informazioni desunte per
sviluppare i cicli.

TEMA  7 - CICLI DI LAVORAZIONE

– Tecniche di taglio dei materiali e
parametri tecnologici e tempi di
lavorazione.

– Proprietà tecnologiche dei
materiali, truciolabilità e finitura
superficiale.

– Rugosità ottenibile in funzione
del tipo di lavorazione e dei
parametri tecnologici.

– Tipologia e struttura delle
macchine utensili –

– Tipologia, materiali, forme e
designazione di utensili

– Determinare le caratteristiche
delle lavorazioni per asportazione
di truciolo.

– Definire il funzionamento, la
costituzione e l’uso delle
macchine utensili

– Identificare i parametri
tecnologici in funzione della
lavorazione. – Razionalizzare
l’impiego delle macchine, degli
utensili e delle attrezzature per il
supporto e il miglioramento della
produzione

organizzare il processo produttivo
contribuendo a definire le
modalità di realizzazione, di
controllo e collaudo del prodotto;

gestire progetti secondo le
procedure e gli standard previsti
dai sistemi aziendali della qualità
e della sicurezza;
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Bassano del Grappa, 29/04/2021

Firma del docente

Fabrizio Innocenzi

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. Innocenzi Fabrizio, 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 Facin Marco / Buffa Sebastiano

Materia Scienze della Navigazione Classe 5°T A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Il livello di conoscenza dei contenuti disciplinari è mediamente sufficiente. La

maggior parte parte della classe ha raggiunto una preparazione sufficiente e

l’impegno complessivo è stato quasi sempre adeguato. Qualche alunno ha una

preparazione appena sufficiente dimostrando difficoltà nell’affrontare la materia

scientifica. Solo alcuni alunni, con studio diligente e costante, si sono distinti sia per

il profitto che per la partecipazione.

Abilità

La classe ha raggiunto mediamente livelli sufficienti, riuscendo ad ottenere risultati

positivi. Pochi alunni riescono a rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite

e ad organizzarle in modo autonomo e completo. La maggioranza degli studenti

applica le tecniche operative solo in modo mnemonico e in situazioni standard.

Competenze

I risultati conseguiti per quanto riguarda lo sviluppo di capacità di analisi, di sintesi
e di rielaborazione non sono omogenei. Solo una minima parte ha maturato una
preparazione non ripetitiva degli argomenti ed è in grado di intraprendere
un’analisi personale dei problemi, di ricercare autonomamente strategie per
risolverli, di valutarne criticamente i risultati e di comunicare con accuratezza le
soluzioni. Nel complesso gli alunni hanno raggiunto livelli sufficienti riuscendo a
produrre risultati positivi se guidati nella risoluzione dei problemi. Anche la
partecipazione è stata sufficiente anche se talvolta lo studio domestico inadeguato.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Le attività di recupero sono state conformi a quanto stabilito nel collegio docenti e nel consiglio di classe:
- studio individuale
- recupero in itinere al mattino
- aumento delle attività pratiche di laboratorio

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Le metodologie didattiche utilizzate sono state: la lezione frontale, ampio utilizzo di
immagini e video relativi agli argomenti affrontati, esercizi guidati
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con difficoltà crescente, esercitazioni su problemi in classe ed esercitazioni in
laboratorio di informatica con utilizzo di fogli di calcolo Excel.
Le esercitazioni in classe e in laboratorio sono state effettuate sia individualmente
che in piccoli gruppi di lavoro. Nel caso di lavori di gruppo è stato considerato il
contributo individuale di ciascuno e ove possibile è stato fornito ad ogni alunno una
propria parte di informazioni per consentire al gruppo di portare a termine
l’esercitazione stessa.
Una buona parte delle ore è stata utilizzata per la correzione degli esercizi
assegnati.

Materiali e
strumenti didattici

Le lezioni sono state svolte utilizzando il libro di testo, utilizzo di internet per la
visualizzazione di video e immagini, dispense fornite dai docenti, appunti,
Powerpoint utilizzati con il videoproiettore e il laboratorio di informatica.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Durante l’anno sono state effettuate:
-Verifiche scritte con quesiti a risposta multipla e domande aperte relative agli
argomenti di teoria.
-Interrogazioni orali talvolta sostituite da prove strutturate scritte.
-Esercitazioni (prove pratiche) con una parte da completare tramite foglio
elettronico.

Criteri di
valutazione

adottati

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle
prove scritte e orali, dell&#39;impegno nello studio domestico e nelle attività
didattiche in classe e a distanza, della partecipazione al dialogo educativo, del
progresso di apprendimento rispetto ai livelli di partenza, delle competenze
raggiunte su compito specifico.

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, 24/04/2021

Docente
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Scienze della Navigazione Classe 5T A.S. 2020/21

Insegnante: Facin Marco / Buffa Sebastiano

libro di testo: Scienze della Navigazione - IBN Editore

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Il ruolo e la necessità del trasporto
delle merci.
Le modalità di trasporto utilizzate
per lo scambio delle merci.
I principali soggetti che si
occupano del trasporto.

Le unità di carico.
Il trasporto via gomma, via ferro,
via acqua, via aerea e
intermodale.

Il contratto di trasporto
Le convenzioni internazionali
Il contratto di spedizione
Il contratto di deposito
Il contratto di appalto e i contratti
a causa mista

La navigazione stimata

Tecnologia GPS

Excel:
Tabella dati
Tabella Pivot
Grafico Pivot

Saper riconoscere i principali
schemi contrattuali nel settore del
trasporto collegato agli scambi
commerciali

Saper distinguere schemi
contrattuali alternativi ai modelli
più tradizionali

Saper calcolare una rotta semplice
come differenza di latitudine e di
longitudine

Sapere il metodo generale di
localizzazione di un qualsiasi
mezzo di trasporto

Saper creare grafici o tabelle
riassuntivi di quantità anche
molto grandi di dati

Individuare la tipologia di
trasporto più adeguata al
trasferimento della merce da
trasportare

Identificare la modalità di
trasporto più adatta in base al tipo
di merce
Individuare le infrastrutture
necessarie a seconda della
modalità di trasporto
Individuare la modalità di
trasporto preferibile in termini di
costo, velocità, sicurezza,
affidabilità e convenienza

Individuare gli schemi contrattuali
relativi alle diverse fasi del
trasporto

Identificare i principali problemi
nel calcolo di una rotta

Individuare gli strumenti più
adeguati per la geolocalizzazione
nelle diverse situazioni di
interesse

Individuare e riassumere le
informazioni di interesse da una
lista di spedizioni
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Funzioni per l’analisi dei dati

Bassano del Grappa, 24/04/2021
Docente

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

Il prof./ssa Marco Facin, 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 ZORZATO ADRIANA

Materia INGLESE Classe 5T A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti
linguistici e grammaticali propri della lingua e degli argomenti trattati di logistica, si
possono individuare nella classe tre gruppi di livello:

· un primo gruppo di studenti che ha partecipato al dialogo educativo in
modo positivo e costruttivo e ha mostrato interesse nello studio e
impegno nel corso dell’intero triennio, che è pertanto riuscito a
raggiungere un livello discreto o buono di conoscenza delle
regole/funzioni morfo-sintattiche e linguistiche (livello B1/B2) e ha
acquisito un lessico appropriato del settore;

· un secondo gruppo di alunni che dimostra di conoscere le strutture
morfo-sintattiche e linguistiche di base a livello B1, ma di usarle per
scopi comunicativi con qualche incertezza. Questi studenti dimostrano
di conoscere i contenuti studiati relativi al mondo della logistica che
però tendono ad esporre in modo mnemonico, e dimostrano qualche
difficoltà a produrre testi scritti con correttezza formale e lessico
adeguato.

· un terzo gruppo, che, a causa di scarso impegno e poco interesse, ha
raggiunto un livello base (A2), che riconosce le strutture grammaticali e
linguistiche a livello teorico ma che non è stato in grado di sviluppare
una competenza linguistica comunicativa.Gli alunni dimostrano di
conoscere gli argomenti studiati relativi al settore della logistIca ma li
espongono in modo mnemonico , molto sintetico e non sempre con
correttezza formale.

Abilità

Al termine dell'anno scolastico, una parte della classe è in grado di comprendere il
significato di testi orali e scritti di carattere generale o professionale, sostenere una
conversazione più complessa, usare il linguaggio settoriale relativo al percorso di
studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; mentre una parte
della classe, pur essendo in grado di comprendere testi di diversa natura e di
presentare i contenuti già studiati relativi alla logistica (talvolta in modo
mnemonico), dimostra insufficiente o appena sufficiente autonomia operativa di
carattere comunicativo.

Competenze

L'insegnamento della lingua straniera assume particolare importanza nel processo
formativo degli studenti, in quanto contribuisce ad allargare notevolmente gli
orizzonti culturali e professionali, vista anche la natura dell’indirizzo di logistica, in
cui l’apprendimento della lingua inglese riveste un’importanza di primo piano nel
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curricolo degli studenti.
La classe ha compreso la rilevanza dell'apprendimento dell'inglese ed ha sempre
dimostrato interesse, cercando di migliorare la loro padronanza della lingua,
partecipando in modo attivo alle attività didattiche proposte nel corso del triennio,
e alle attività extra scolastiche come il viaggio studio a Malta, ai corsi per la
certificazione PET- FCE.

Competenza del profilo professionale del tecnico della logistica

Sapere interagire in conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale,
lo studio, il lavoro.

Sapere usare la lingua e il lessico proprio del settore nel proprio campo di studio e
lavoro. (relativamente agli argomenti trattati

Sapere produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice intenzioni, ipotesi,
per descrivere esperienze e processi e testi semplici di carattere professionale,
emails, lettere, ordini.

Sapere comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi inerenti l’attualità,
il lavoro e il settore di indirizzo.

Sapere produrre brevi relazioni, sintesi, commenti, anche con l’ausilio di strumenti
multimediali, utilizzando un lessico appropriato.

Competenza disciplinare

Sapere usare il lessico relativo ad argomenti di interesse generale, di studio e di
lavoro e il lessico specifico professionale.

Conoscere le strategie e le tecniche per la comprensione globale e selettiva di testi
relativamente complessi, scritti o orali e multimediali. (prova Invalsi)
Sapere acquisire dati ed esprimere i risultati delle osservazioni di un fenomeno,
prendere decisioni relativamente alle problematiche del settore della logistica
(trasporto, pagamenti, etc)

1- Un gruppo esiguo di studenti ha raggiunto competenze linguistiche e
disciplinari buone .

2- Una parte degli studenti dimostra di possedere competenze linguistiche
più che sufficienti che permettono di interagire in situazioni e contesti
reali o professionali in cui si richiede l'uso della lingua, sa produrre testi
scritti di carattere generale ed analizzare testi di carattere specialistico
(report e riassunti, lettura di dati), sa elaborare e presentare materiale
descrittivo relativo al settore specifico, sa redigere relazioni tecniche
semplici e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali. Inoltre, dimostra autonomia di
documentazione attraverso strumenti multimediali e di comunicazione
visiva, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete.

3- Un terzo gruppo di studenti non ha raggiunto le competenze
linguistiche necessarie per interagire in autonomia in situazioni e
contesti reali o professionali in cui si richiede l'uso della lingua, e riesce
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ad esprimere opinioni solo su argomenti già studiati.

Nonostante le difficoltà incontrate da una parte degli alunni nell’apprendimento
della lingua, tutta la classe si è sempre distinta per l’interesse, la forte motivazione
al miglioramento, e la partecipazione alle attività didattiche di classe e alle
discussioni sulle tematiche approfondite. Inoltre la maggior parte degli studenti ha
seguito le lezioni online con senso di responsabilità e di collaborazione.

Gli obiettivi trasversali che alla fine dell'anno gli allievi hanno raggiunto vale a dire:
rispetto di sé, degli altri, delle strutture della scuola e dell'ambiente, sviluppo del
senso critico, sviluppo delle capacità logiche ed espressive, sviluppo delle soft skills
, sono stati raggiunti nel complesso da maggior parte della classe.

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

Tutti i contenuti relativi alla logistica sono stati approfonditi in classe, fornendo schemi e materiale di
approfondimento -

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali - lavoro di gruppo - Esposizione approfondimenti personali - Visione
film/documentari/lezioni da internet - Relazioni - Ricerca individuale – Video
lezioni in Meet – Quizziz – Youtube  - Lavori di gruppo–Analisi documenti

Materiali e
strumenti didattici

Lezioni frontali – Lavagna – Pc – Lezioni video in Meet -

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove oggettive- Prove strutturate – Esposizione orali – Test a scelta multipla –
Relazioni

Criteri di
valutazione

adottati

Le griglie sono concordate in dipartimento -

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

docente)

Bassano del Grappa, 15 Maggio 2021

Docente

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

Materia INGLESE Classe 5T A.S. 2020-2021

Insegnante: ZORZATO ADRIANA

libro di testo: Venture into First – OXFORD
English Grammar in Use - Cambridge
All About Logistics Plus  Trinity Whitebridge

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Grammar : Revision -If-clauses -wish/if only,
too and enough, ing form vs infinitive
Unit -10-11-12

What is Logistics? The importance of
Logistics, Airfreight: loading goods in an
aircraft, Regulations for heavy goods
vehicles in the EU, Sea freight marks,
Dangerous goods regulations. (pag 10- da
pag.13 a pag. 18)
Logistics solutions: Fast moving consumer
goods, Logistics solutions, How
warehousing has changed, Total integrated
logistics networks, The importance of
effective IT solutions for Logistics.(da pag.
20 a pag. 27)
Moving forward – computerised
Warehousing and Despatch: Warehouse
management, ( pag 28-29-30)
Moving on – Planning and arranging
different forms of transport: International
transport modes, Time frames and costs,
Current statistics: World trade, Types of
goods, Different categories of goods, Giving
precise specifications (pag
38-39-41-43-44-45-46-47)

Logistics
Speed Ahead – Offering Logistics Services :
Logistics and Supply Chain Management,
Just-in-Time Manufacturing and Inventory

Listening

Comprendere le idee
principali e dettagli di testi
inerenti l’attualità, il lavoro e
il settore di indirizzo. (invalsi)

Riconoscere parole ed
espressioni tipiche dell’area
professionalizzante.

Reading

Spiegare con le proprie
parole il significato di parole
ed espressioni

Motivare e sostenere le
proprie opinioni in una
discussione

Presentare fatti e spiegare
argomenti relativi alla
logistica.

Writing

Scrivere riassunti, brevi
relazioni, sintesi, commenti.

Stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali,
nazionali e internazionali sia
in una prospettiva
interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro.

Acquisire una competenza
comunicativa ed utilizzare i
linguaggi settoriali relativi al
percorso di studio per
interagire in diversi ambiti e
contesti professionali.

Interagire in situazioni che si
presentano viaggiando in una
regione dove si parla la lingua
ed esprimere bisogni concreti
in riferimento a contesti reali.

Utilizzare strumenti di
comunicazione visiva e
multimediale, anche con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione
in rete.

Redigere e preparare
documenti commerciali e
documentare le attività
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Control System, Zara: Responding to
Consumer Trends (da pag 54 a pag 58 , pag
62-63)
Of Humans and Robots: Careers in
Logistics, Lean Logistics, How to implement
Lean Logistics, Losing Human jobs to
Robots, Robots at Amazon., Types of robots,
JD. Com’s drone Delivery program .(pag
64-65 , da pag 69  a pag. 76)
Logistics issues: Food safety and the Cold
Chain, How to handle Pharmaceutical
Products, Shipping Fresh Flowers and
Plants, The Biggest Shopping Days of the
Year . (da pag 78 a pag 88)
Sustainable logistics: Supply Chain Visibility,
Corporate Social Responsibility, an Ethical
Approach, Going Green, Environmentally
Friendly Shipping by Sea, Aviation and CSR
(da pag 92 a pag 103)
Modes of transport: Transport by Land,
Services offered by Haulage Companies,
Transport by Water, Container Types, Cargo
Vessels, Examples of shipping Schedules, Air
transport, Advantages and disadvantages of
the Various Modes of Transport, The
Environmental Impact of Freight Traffic,
Step Forward on Air Pollution from Shipping
(da pag 106 a pag 119)
Freight forwarders: Freight Forwarders,
Freight Forwarding in Italy, The Key
Transport Documents in International Trade,
Export Packing and Case Making, The
Packing List, Incoterms, Shipping Advice (da
pag 120 a pag 137)
Fast-response logistics for retailing –“ Zara
wins at fast fashion” fotocopia
The global supply chain –“The logistics
challenge of global business – Nike Inc.” –
fotocopia
Buisiness
Payment Terms: The proforma invoice, the
invoice (pag 176-177), Payment terms,
Payment Methods when Selling abroad, The
Open Account, The Bank Transfer, the B/E,
Documentary Collections, the L/C, Payment
in Advance, Cheques, (da pag 186 a pag
199)
Insurance: Business Insurance, Acts of God,
Insurance for International Trade, Cargo

Scrivere un testo semplice
per esprimere intenzioni,
ipotesi, opinioni riguardo ad
argomenti di carattere
generale o professionale e
per descrivere esperienze.

Elaborare documenti e lettere
commerciali di vario tipo
relativo al settore specifico
della logistica.

Riscrivere frasi con le proprie
parole.

Descrivere immagini e
situazioni con un lessico
adeguato.

Desumere dal contesto il
significato di singole parole
sconosciute.

Comprendere il senso
generale di saggi ed articoli
su argomenti di carattere
tecnico tratti da quotidiani e
riviste; e riconoscere i punti o
gli avvenimenti più
importanti del testo.
(argomenti noti e con lessico
conosciuto)

Comprendere i punti
essenziali, opinioni in articoli
di giornale e blog su temi
attuali e relativi alla logistica.

Conoscere le strategie per la
comprensione globale e
selettiva di testi
relativamente complessi,
scritti ed orali e multimediali
(Invalsi)

Speaking

Interagire in conversazioni su
argomenti familiari inerenti la
sfera personale, lo studio,

individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionalI
Utilizzare le conoscenze
relative al settore della
logistica per prendere
decisioni e trovare soluzioni
in ambito professionale (in
merito a tematiche
riguardanti gli aspetti della
logistica studiati)

Comprendere la necessità di
uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema e dei diritti
umani , nonché di un utilizzo
consapevole delle risorse
ambientali .
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Insurance, All-Risks Cargo Insurance (da pag
208 a pag 213)
Customs, Import, Export : Customs Controls
in the EU, EU Customs Approach to Security,
Certificate of Origin, Trade with Countries
outside the EU, Exports, Intra-Community
Trade( da pag 214 a pag 222)

Business Communication
E-mails, enquiries, orders : letter plan,
writing letters/emails

Attività di “listening” e “reading” per la
prova Invalsi

l’esperienza di stage
lavorativo.

Discutere su tematiche
relative alla logistica e riferire
le soluzioni a problematiche o
le scelte effettuate
(argomenti noti)

Bassano del Grappa, 15 Maggio 2021

Docente

Adriana Zorzato

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 Adriana Zorzato, 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 Bevilacqua Emanuela

Materia Diritto dei Trasporti Classe 5T 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, nel suo complesso, ha raggiunto un discreto livello di conoscenza della
disciplina. La partecipazione e l’attenzione  non sempre costanti.

Abilità
La classe ha appreso le nozioni giuridiche proposte in modo da poter operare
nell’ambito del diritto della navigazione con una visione chiara dei diritti, dei doveri e
del comportamento da tenere.

Competenze
Gli alunni sono riusciti a sviluppare in modo soddisfacente la materia riuscendo così
ad inquadrare sistematicamente le nozioni che verranno impiegate nella vita
professionale.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
E’ stato privilegiato il recupero in itinere soprattutto tramite verifiche orali.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

L’attività didattica ha privilegiato la lezione frontale, il cooperative learning e lo
sviluppo di schemi organici, la produzione di relazioni.

Materiali e
strumenti didattici

Durante tutto l’anno scolastico il testo è stato un punto di riferimento costante
insieme a materiale tratto da testi specialistici e approfondimenti condivisi su
classroom. L’utilizzo delle piattaforme MEET e CLASSROOM sono state di supporto
alla DDI insieme agli strumenti di condivisione tramite il registro elettronico.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Strumenti ai fini della valutazione dell’anno scolastico: si sono utilizzate sia prove
orali che scritte.
Le prove orali in presenza o da remoto, verifiche scritte e relazioni da discutere in
contesto classe od on line.

Criteri di
valutazione

adottati

Fondamentale è stato valutare la capacità di esposizione, l’utilizzo del linguaggio
specifico della materia, la capacità di individuare le entità ed i soggetti giuridici
coinvolti senza tralasciare la capacità di fare collegamenti con la quotidianità.

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,3/05/2021 Firma del docente

Emanuela Bevilacqua
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Diritto dei Trasporti Classe 5T A.S. 2020/2021

Insegnante: Bevilacqua Emanuela

libro di testo: Il nuovo Trasporti, Leggi e Mercati (2^ed Simone) A. Avolio

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

La disciplina dell’imprenditore,
dell’impresa e dell’azienda in
ambito commerciale e del diritto
della navigazione (armatore ed
esercente). Conoscere le nozioni
base dei vari tipi di società.
Conoscere la disciplina generale
nel diritto della navigazione in
riferimento ai contratti utilizzati
dall’imprenditore per lo
svolgimento dell’attività
economica ed in particolare i
contratti di acquisizione di
godimento del mezzo:
locazione,locazione di nave,
aeromobile e trasporti terrestri,
noleggio,leasing e leasing di nave.
Conoscere la disciplina del
trasporto di persone e di cose, il
contratto multimodale ed il
contratto di logistica.
I trasporti e il loro impatto
sull’ambiente

Saper individuare le norme che
regolano l'operato dei soggetti
che svolgono l’attività economica.
Saper cogliere analogie e
differenze dei diversi tipi di
società. Saper applicare i principi
generali che riguardano i contratti
in materia di locazione, noleggio,
leasing nel diritto della
navigazione.Saper individuare i
principi generali in materia di
trasporto nei vari ambiti possibili :
marittimo, aereo, stradale e
ferroviario). Cogliere i problemi
ambientali collegati ai trasporti e
saper analizzare le normative di
settore.

Essereconsapevoli dell’importanza
della qualificazione dell’attività
imprenditoriale ai fini dell’esatta
individuazione della disciplina
applicabile.
Saper distinguere i vari tipi di
contratto in relazione ai soggetti
ed agli elementi essenziali
Saper cogliere le differenze tra la
disciplina dei contratti come
contenuta nel codice civile e nel
codice della navigazione.. Cogliere
i problemi ambientali collegati ai
trasporti e saper analizzare le
normative di settore.

Bassano del Grappa, 3/05/2021

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ZAMBON LUCIA

Materia MATEMATICA Classe 5°T A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

La maggior parte degli alunni ha acquisito le conoscenze minime per lo studio di
una funzione e il calcolo di semplici aree, tutti padroneggiano sufficientemente i
concetti relativi alla programmazione lineare e al calcolo combinatorio e della
probabilità.

Abilità

Quasi tutti gli alunni sono in grado di eseguire uno studio di funzione, lavorare con
gli integrali e risolvere problemi di programmazione lineare e di calcolo
combinatorio e della probabilità, in contesti conosciuti. Le lacune pregresse, la
difficoltà della materia e la didattica a distanza hanno influito negativamente
nell’acquisizione di sicurezza in tutti gli argomenti, soprattutto per alcuni degli
studenti.

Competenze

Qualche alunno è in grado di rielaborare in modo critico le conoscenze e
interpretare situazioni in modo autonomo in contesti nuovi, ma la maggior parte
degli alunni ha acquisito le competenze minime richieste per risolvere problemi in
contesti che già conosce.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Gli alunni in difficoltà hanno usufruito di tre ore di sportello nei primi mesi dell’anno per recuperare le
lacune dello scorso anno. E’ stato svolto costante recupero in itinere mediante la correzione degli esercizi
per casa e il ripasso delle nozioni basilari.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

La didattica a distanza ha reso difficile l’approccio agli argomenti, soprattutto quelli
più complessi, dando poco spazio ad un apprendimento co-costruito con gli alunni.
Si è preferito stimolare gli studenti partendo dalla loro personale ricerca (o di
gruppo) rispetto a nuovo argomento, rivisto e discusso successivamente con la
docente.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, materiale reperito in internet, classroom, meet, registro elettronico.

Tipologia delle
prove di verifica

Test, lavori di gruppo con prodotti (video o presentazioni in ppt), verifiche scritte
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effettuate

Criteri di
valutazione

adottati

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
acquisite nei singoli argomenti, e della capacità di collegare le stesse all’interno
della materia e con le altre discipline. Vista la situazione di emergenza sanitaria,
quest0’anno la valutazione ha dato molta importanza anche all’impegno, alla
frequenza e allla difficoltà di apprendimento della materia 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, 03/04/2021

Docente

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

Materia MATEMATICA Classe 5°T A.S. 2020-21

Insegnante: ZAMBON LUCIA

libro di testo: LA MATEMATICA A COLORI- ed. verde- vol. 4, di Leonardo Sasso, PETRINI

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

RIPASSO-APPROFONDIMENTO

Ricerca dei minimi e massimi di una

funzione derivabile;

Ricerca dei punti di flesso di

funzioni derivabili due volte;

Studio completo di funzioni

razionali, irrazionali, logaritmiche,

esponenziali;

Teorema di De L’Hospital

GLI INTEGRALI

L’integrale indefinito

Gli integrali indefiniti immediati

L’integrazione per sostituzione

L’integrazione per parti

L’integrale definito

Il teorema fondamentale del calcolo

integrale

Il calcolo delle aree di superfici

piane.

PROGRAMMAZIONE LINEARE

Gli strumenti matematici per la

programmazione lineare.

Problemi di programmazione

lineare in due variabili.

Saper effettuare il grafico di una

funzione individuandone le

caratteristiche.

Calcolare l’integrale delle

funzioni elementari, per parti e

per sostituzione.

Calcolo di aree

Saper risolvere graficamente

disequazioni lineari in due

variabili.

Saper risolvere graficamente

sistemi di disequazioni lineari in

due variabili.

Utilizzare il linguaggio e i metodi

propri della matematica per

organizzare e valutare

adeguatamente informazioni

qualitative e quantitative.

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche

Utilizzare il linguaggio e i metodi

propri della matematica per

organizzare e valutare

adeguatamente informazioni

qualitative e quantitative

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

Utilizzare il linguaggio e i metodi

propri della matematica per

organizzare e valutare

adeguatamente informazioni

qualitative e quantitative.
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IL CALCOLO DELLE PROBABILITA’

Elementi di calcolo combinatorio:

disposizioni, permutazioni e

combinazioni con e senza

ripetizioni; la funzione n! e i

coefficienti binomiali

Gli eventi

La concezione classica della

probabilità (cenno a quella

statistica)

L’impostazione assiomatica della

probabilità

La probabilità della somma logica di

eventi

La probabilità condizionata

La probabilità del prodotto logico

degli eventi.

Saper risolvere problemi di

programmazione lineare

Conoscere la concezione classica

di probabilità, la definizione

assiomatica e le relative

proprietà

Saper determinare la probabilità

di un evento in semplici

problemi utilizzando somma e/o

prodotto logico

Saper determinare la probabilità

di un evento in semplici

problemi utilizzando il calcolo

combinatorio e il teorema delle

prove ripetute

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche

Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo
informatico.

Bassano del Grappa,03/04/2021

Docente

Lucia Zambon

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 Lucia Zambon, 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 DALLA ROSA GIORDANO - URSO GIANLUCA

Materia Elettrotecnica Elettronica e Automazione Classe 5°T A.S. 2020/2021

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

Conoscenze
Gli alunni hanno raggiunto mediamente un livello sufficiente di conoscenza riferita
ad aspetti applicativi degli argomenti proposti durante lo svolgimento dell’anno.

Abilità
Mediamente gli alunni hanno raggiunto sufficiente abilità nei calcoli delle principali
grandezze caratteristiche, ricavando soluzioni personali a problematiche note.

Competenze
Gli alunni hanno maturato competenze base di elettrotecnica ed elettronica e sono
in grado di calcolare le principali grandezze elettriche.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Recupero in itinere durante l’anno di argomenti con conoscenze lacunose, risultati sufficienti.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, lavoro di gruppo, problem-solving, attività di laboratorio. Video
Lezioni a distanza (DID).

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, appunti dalle lezioni, dispense fornite dall’insegnante, software
didattico, video proiettore, LIM –Dispense disponibili in segreteria.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte, orali e risposta multipla.
In DID orali in videoconferenza.

Criteri di
valutazione

adottati

Si fa riferimento alla griglia di valutazione di 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, 28/04/2021

Docente
Dalla Rosa Giordano
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia
Elettrotecnica Elettronica e
Automazione

Classe 5T A.S. 2020-2021

Insegnante: Giordano Dalla Rosa - Urso Gianluca

libro di testo: EEA ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, AUTOMAZIONE/ PER LA LOGISTICA E I
TRASPORTI

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

TEMA 1 - RIPASSO GRANDEZZE SINUSOIDALI

libro di testo Hoepli E.E.A. pag. 119
– 135, 137 - 142
Appunti dalle lezioni/classroom.

Grandezze variabili.
Grandezze  periodiche.
Parametri delle grandezze
periodiche.
Grandezze alternate.
Grandezze sinusoidali.
Parametri delle grandezze
sinusoidali.
Rappresentazione vettoriale delle
grandezze sinusoidali.
Rappresentazione simbolica delle
grandezze sinusoidali.

“Operazioni con i numeri
complessi in forma algebrica”.

“Operazioni con i numeri
complessi in forma polare”.
Sfasamento fra due grandezze
sinusoidali.

Determinare la caratteristica della
grandezza sinusoidale:
ampiezza, pulsazione, fase,
periodo, valore medio e efficace
Conoscenza di base dei numeri
complessi in forma algebrica e
polare e fare semplici calcoli,
determinare lo sfasamento tra le
grandezze sinusoidali.

Ricavare i valori delle grandezze
sinusoidali.
Rappresentare le grandezze
sinusoidali.
Ricavare lo sfasamento fra due
grandezze sinusoidali.

TEMA 2 - SISTEMI TRIFASE

libro di testo Hoepli E.E.A. pag. 137
- 144.
Appunti dalle lezioni/classroom.

Distinguere i vari collegamenti dei
sistemi trifase e le loro
caratteristiche di funzionamento.

Calcolo delle principali grandezze
elettriche.
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Collegamento a stella e a triangolo
di generatori e diagrammi
vettoriali.
Collegamento a stella e a triangolo
di utilizzatori e diagrammi
vettoriali.
Collegamento a stella e a triangolo
di generatori, utilizzatori e
diagrammi vettoriali.
Relazioni tra tensioni e correnti di
fase e di linea.
Collegamenti con filo neutro.
Potenze attive, reattive e apparenti,
rifasamento  in un sistema trifase.
Cenni trasformazioni stella
triangolo e triangolo

TEMA 3 - TRASFORMATORI

dispensa teoria, sintesi, costruttivi
(le parti segnate). Libro di testo
Hoepli E.E.A. pag. 165 – 169.
Appunti dalle lezioni/classroom.

Principi costruttivi dei
trasformatori.
Principio di funzionamento dei
trasformatori.
Circuito equivalente.
Bilancio energetico.
Trasformatori trifase (cenni).

Conoscere il principio di
funzionamento e lo schema
generale per rappresentare il
funzionamento.

Determinare le principali
grandezze elettriche per la scelta
del trasformatore.

TEMA 4 - MOTORI ASINCRONI

libro di testo Hoepli .E.A. pag. 177,
dispensa: campo magnetico
rotante, dispensa Motore
Asincrono (pag. 11, 15 ,16, no 23
formule, pag 20, 21, 22, no
diagramma e formule, pag.28-31,
no circuito no formule e diagramma
fasori, pag.31-37 no formule, pag
38 no, pag.39 no, pag.40 grafico
solo intervallo motore no formule,
pag. 41 no formule, pag. 51 -53 no,
pag. 54 no fig. 3.38, pag. 58-59-60
no, pag. 65 no fig. 3.48, pag 67 no
fig. 3.10,

Conoscere il principio di
funzionamento e lo schema
generale per rappresentare il
funzionamento.

Determinare le principali
grandezze elettriche sulla base dei
dati di targa del motore.
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pag 71-76 no).
Appunti dalle lezioni/classroom.

Struttura del motore asincrono.
Principio di funzionamento.
Rotore: gabbia di scoiattolo, a
doppia gabbia, avvolto.
Circuito equivalente.
Bilancio energetico (cenni).
Caratteristiche:meccanica -C=f(n),
elettrica .

TEMA 5 - LA DISTRIBUZIONE

libro di testo Hoepli E.E.A. ,
dispensa
Sistemi di distribuzione dell’energia:
TT, TNS(cenni).
Appunti dalle lezioni/classroom.
La frequenza, tensione, sistema TT,
TNS(cenni)
Interruttori, sezionatori, fusibili..
Manutenzione: cenni.

Interpretare uno schema elettrico
e le caratteristiche di uno schema.

Conoscenza elementi principali di
un quadro elettrico.

TEMA 6  - MULTISIM(Ladder)

Manuale Multisim ed appunti dalle
lezioni
Diagramma Ladder.
Rung, contatti NA, NC, pulsanti,
bobine, temporizzatori, contatori.
ciclo semiautomatico A+/A-
ciclo semiautomatico A+/T10/A-
Ciclo quadro A+/B+/A-/B-
No segnali bloccanti.

Eseguire correttamente un
semplice diagramma Ladder

Principi di base dell’automazione.

TEMA 7 - SENSORI

pag 481-495 libro di testo Hoepli
E.A.A. dispensa.
Appunti dalle lezioni/classroom.

Caratteristiche generali.
Definizioni, classificazioni,
parametri caratteristici;

Conoscenza dei principali sensori. Applicazione dei  sensori.
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potenziometrici,estensimetrici,
temperatura, capacità, finecorsa.
Rilevatori di fumo puntiformi e
lineari.

Bassano del Grappa,28/04/2021

Docente
Dalla Rosa Giordano

Urso Gianluca
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Materia
Lab. Elettrotecnica, Elettronica ed
Automazione

Classe 5T A.S. 2020/2021

Insegnante: Urso Gianluca - Dalla Rosa Giordano

libro di testo: Appunti dalle lezioni

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Misura delle correnti sistema
trifase con neutro con carico
squilibrato.

Misure su Multisim e verifica dei
risultati ottenuti sul programma
tramite calcoli.

Saper riconoscere un sistema
trifase e misurare le correnti in
esso circolanti, saper riconoscere
un carico equilibrato o squilibrato.

Test tecnico pratico su classroom. Calcoli sul sistema trifase. Saper riconoscere un carico trifase
a stella e a triangolo, saper
misurare le tensioni concatenate
in un sistema trifase.

Relazione: Misura Carico Trifase
equilibrato con collegamento a
stella (Multisim).

Misure effettuate su Multisim e
verifica che esse siano attendibili
tramite i calcoli.

Saper disegnare un circuito con
Multisim, saper inserire i vari
strumenti di misura, saper
calcolare e verificare le misure
effettuate virtualmente, saper
spiegare il funzionamento del
circuito disegnato e trarre
conclusioni su tutta l’esperienza di
laboratorio.

Relazione: Linguaggio Ladder, ciclo
quadro di un pistone pneumatico
con applicazione finecorsa.

Disegno su Multisim dello schema
Ladder e verifica funzionamento
dello stesso.

Saper costruire un circuito
industriale tramite linguaggio
ladder utilizzando i vari simboli e
saper verificare l’effettivo
funzionamento.

Bassano del Grappa, 28/04/2021

Docenti
Dalla Rosa Giordano       Urso Gianluca

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. Dalla Rosa Giordano, 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 MOCELLIN ANTONIO

Materia SCIENZE MOTORIE Classe 5°T A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Conoscenza dei contenuti teorici trattati (apparato locomotore, apparato cardio
circolatorio, respiratorio, sistema nervoso, alimentazione, sport e Fascismo,
Olimpiadi 1936,1948 sport e disabilità). Conoscenza del lessico specifico. Primo
soccorso: conoscenza delle tecniche BLS e rianimazione cardio polmonare
Conoscenza delle proprie capacità e dei limiti motori; conoscenza dei
fondamentali  individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi.

Abilità

Gli studenti sono in grado di seguire una progressione individuale a corpo libero e
con piccoli attrezzi. Sanno applicare la procedura di intervento e messa in sicurezza
per il primo soccorso.Sanno eseguire i fondamentali individuali di alcuni giochi
sportivi e applicare i rispettivi regolamenti. Un gruppo di studenti ha raggiunto un
livello di abilità motorie molto buono, grazie all’impegno e alle capacità
coordinative di base. Un altro gruppo, ha ottenuto livelli di abilità diversi ( da
discreto a buono ) , a seconda dei moduli didattici in programma. La totalità della
classe ha interiorizzato e messo in pratica le regole comportamentali, e la maggior
parte degli studenti ha dimostrato di possedere un metodo di lavoro
sufficientemente autonomo ed efficace

Competenze

Quasi tutte gli studenti sono in grado di elaborare ed applicare specifiche
metodologie per migliorare le loro capacità coordinative e condizionali; gli alunni
riescono a progettare ed eseguire combinazioni e collegamenti anche in situazioni
non abituali del corpo con lo spazio. Utilizzano in modo appropriato il linguaggio
specifico della materia per  collegare i vari argomenti teorici.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Per la parte teorica lezioni frontali (videolezioni su Meet), per la parte pratica lavori
individuali, adottando metodiche globali alternate a interventi analitici correttivi
(perfezionamento del gesto tecnico per prove ed errori).

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, video tutorial, filmati e le attrezzature in dotazione in palestra e al
campo di atletica

Tipologia delle Prove pratiche; Prova scritta con quesiti a risposta singola; domande orali.
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prove di verifica
effettuate

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 12/05/2021

Docente

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

Materia SCIENZE MOTORIE Classe 5T A.S. 2020 - 2021

Insegnante: MOCELLIN ANTONIO

libro di testo: “A 360°”

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Test specifici a tempo per forza e
resistenza statica, dinamica ed
elastica dei vari segmenti corporei
al corpo libero e/o con attrezzi

_________________________

Resistenza organica aerobica: test
aerobici su 10’ ed anaerobici ( test
400m e test funicella 1’).

____________________________
Forza, Mobilità; Velocità
d’esecuzione; Destrezza e
Coordinazione: test addominali e
dorsali; test per forza muscolare
veloce (lancio della palla medica);
esercizi di coordinazione
segmentaria con attrezzi (palla,
cerchi)

____________________________

Esercizi di potenziamento,e
mobilizzazione generale e
segmentaria;

____________________________

Giochi sportivi: Conoscere gli
aspetti essenziali della
terminologia, regolamento e i gesti

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

____________________________

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

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

____________________________

Saper ideare e realizzare sequenze
di movimento in situazioni
mimiche, danzate e di espressione
corporea. Padroneggiare gli aspetti
non verbali della comunicazione

____________________________

Saper utilizzare i fondamentali
individuali e di squadra appresi,

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

____________________________

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

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

____________________________

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

____________________________

Svolgere la pratica sportiva a
livello individuale riconoscendone
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tecnici degli sport svolti; conoscere
le regole di utilizzo delle
attrezzature e degli impianti

________________________

TEORIA

Sistemi e apparati; apparato
scheletrici; paramorfismi e
dismorfismi (prevenzione alla
salute); apparato articolare.

Sistema muscolare: struttura
muscolare, contrazione e tono
muscolare;

____________________________

Apparato cardiocircolatorio e
respiratorio: struttura e funzioni;
elementi di primo soccorso e
tecniche di rianimazione cardio
polmonare.

____________________________

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

__________________________

Cenni su sport e Fascismo:
Olimpiadi Berlino 1936; Olimpiadi
di Città del Mexico ‘68

riconoscere le diverse situazioni di
gioco; saper gestire le situazioni
competitive con autocontrollo e
rispetto per l’altro.

__________________________

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

Saper applicare pratiche motorie,
sensoriali, alimentari che non
mettono in pericolo la salute e la
funzionalità dell’organismo.

____________________________

Saper utilizzare il linguaggio
specifico.

Saper applicare le procedure di
primo soccorso e messa in
sicurezza; saper chiamare
correttamente il 118.

__________________________

Saper utilizzare il linguaggio
specifico.

____________________________

le valenze comunicativa, culturale
e relazionale e sapere
autonomamente come la pratica
sportiva deve essere modulata in
base all’età e alle capacità di chi la
pratica

____________________________

Riconoscere il valore della pratica
sportiva per il benessere proprio
ed altrui e assumere
comportamenti responsabili ai fini
della sicurezza, propria e degli
altri, di un corretto stile di vita e di
una corretta alimentazione

Bassano del Grappa, 12/05/2021

Docente
MOCELLIN ANTONIO

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. MOCELLIN ANTONIO, 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 FILIPPUCCI ANTONELLA

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5T 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 discreto livello di conoscenza degli argomenti
trattati.

Abilità
La rielaborazione critica e il collegamento tra i diversi ambiti della disciplina sono
abilità che gli studenti hanno mediamente acquisito in modo autonomo.

Competenze
Gli alunni applicano ed espongono i concetti chiave e i temi relativi alle scienze
religiose con chiarezza; il linguaggio specifico usato risulta complessivamente
discreto.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale
Videolezione su piattaforma Meet

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo cartaceo
Libro di testo parte digitale
Fotocopie fornite dal docente
Audiovisi (Power point e video)
Didattica Spaggiari
G-Classroom

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Colloqui orali
Relazioni

Criteri di
valutazione

adottati

- Risultati ottenuti nelle prove orali e test oggettivi
- Interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe
- Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza
- Capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto
- Partecipazione al dialogo educativo
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Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 03/05/2021

Docente

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

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5T A.S. 2020/21

Insegnante: FILIPPUCCI ANTONELLA

libro di testo: LE VIE DEL MONDO – LUIGI SOLINAS – ED. SEI TORINO

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Caratteri fondamentali della
religione ebraica

La posizione della Chiesa Cattolica
di fronte alla Grande Guerra
Analisi della Nota Papale di
Benedetto XV del 1 Agosto 1917.

I conflitti e la non violenza, l’etica
della pace; Il ruolo svolto da
Emergency nella promozione di
una cultura di pace.

Dimensione etico-sociale del
lavoro

La posizione della Chiesa Cattolica
di fronte alla seconda guerra
mondiale: le figure di Papa Pio XI e
di Papa Pio XII.

Impostare un dialogo con posizioni
religiose e culturali diverse dalla
propria, nel rispetto, nel confronto
e all'arricchimento reciproco.

Collocare il pensiero di Benedetto
XV contro la guerra in un contesto
culturale contemporaneo.

Riflettere sulle proprie esperienze
personali e di relazione con gli
altri.

Riconoscere il rilievo morale delle
azioni umane con particolare
riferimento alle scelte lavorative.

Sapere valutare con capacità critica
i fenomeni di antisemitismo,

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.

Cogliere l’importanza del dialogo
tra tradizioni culturali e religiose
diverse tra loro.
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Antisemitismo e antigiudaismo; la
Chiesa e l'antisemitismo. Concetto
di razzismo scientifico.

Educazione civica: etica
ambientale Punti salienti
dell’enciclica papale “Laudato sì”
sulla cura della casa comune.

Sviluppo storico culturale
dell’ebraismo. Nascita dello Stato
di Israele e guerra
Israeliano-Palestinese (accenni)

antiebraismo ed antisionismo in un
contesto culturale contemporaneo.

Individuare, sul piano
etico-religioso, le potenzialità e i
rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e ambientale.

Saper collocare la nascita dello
Stato ebraico all'interno della
storia di un popolo con particolare
riferimento al movimento sionista.

Bassano del Grappa, 03/05/2021

Docente

FILIPPUCCI ANTONELLA

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 FILIPPUCCI ANTONELLA, 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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