
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

ESAME DI STATO

Anno Scolastico 2020/21

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE

QUINTA sez. I

INDIRIZZO: PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI

Coordinatore di classe: Veronica Papalia

Organismo Accreditato
dalla Regione Veneto

per la Formazione
Superiore, la

Formazione Continua e
l’Orientamento
Aut. N. A0327

1

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

INDICE

1. Profilo professionale

2. Presentazione complessiva della classe

3. Obiettivi generali educativi e formativi

4. Conoscenze, abilità e competenze

5. Criteri e strumenti di valutazione

6. Indicazioni per lo svolgimento del colloquio

7. ITALIANO: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze disciplinari

8. STORIA: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze disciplinari

9. TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI: relazione finale del docente, conoscenze,

abilità e competenze disciplinari

10. TECNICHE DI COMUNICAZIONE: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze

disciplinari

11. MATEMATICA: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze disciplinari

12. INGLESE: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze disciplinari

13. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze

disciplinari

14. SPAGNOLO (II lingua): relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze disciplinari

15. DIRITTO ED ECONOMIA: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze disciplinari

16. RELIGIONE CATTOLICA: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze disciplinari

Documento del Consiglio della Classe 5a I  -  Indirizzo: PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 2

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO PROFESSIONALE DEI SERVIZI
COMMERCIALI

CLASSE 5^I A.S. 2020/21

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
1.1. Profilo professionale

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

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

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

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

dalla classe
● Interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche durante l’anno (in presenza e

con modalità

Didattica a Distanza (DaD)

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

La classe 5^I è formata da 18 alunni.
Tutta la classe ha tenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole scolastiche sia durante
l’anno scolastico in DDI che in presenza. La frequenza è stata generalmente regolare e puntuale per la
maggioranza degli alunni durante il secondo quadrimestre, mentre durante il primo periodo di scuola
alcuni alunni hanno fatto numerose assenze. Attenzione ed interesse si sono mantenuti costanti solo
per alcuni alunni, che si sono distinti anche per senso di responsabilità.
Tutti hanno svolto positivamente l’attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
Il rapporto tra alunni e alunni- docenti è risultato positivo e collaborativo. Alcuni studenti hanno
dimostrato un elevato senso di collaborazione, a favore della coesione dell’intero gruppo classe.
Il Consiglio si è speso per rendere gli studenti partecipi alla vita scolastica e responsabili, per far
consolidare loro un metodo di studio efficace, nonché conoscenze, capacità e competenze che
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permettano di raggiungere una adeguata autonomia operativa nel loro futuro ambiente di lavoro o negli
studi universitari.

Mediamente la classe ha raggiunto un profitto più che sufficiente, in alcuni casi buono; altri alunni,
invece, hanno evidenziato difficoltà in alcune discipline e nelle capacità espositive.

3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi)

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

OBIETTIVI
FORMATIVI

formazione della
personalità

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

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

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

padronanza dei linguaggi

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

padronanza degli
strumenti

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

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

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

Italiano, Storia, Tecniche
professionali dei servizi

commerciali, Lingua
spagnolo, Diritto ed

economia, Matematica,
Tecniche di

comunicazione

Prima settimana di
giugno

1 ora
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5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per la verifica dell’apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti, come interrogazioni, prove
strutturate o semistrutturate, esercitazioni, esposizioni di lavori di gruppo ed elaborati scritti di diverse
tipologie. Il numero delle prove scritte e orali, per ciascuna disciplina, per quadrimestre, è stato stabilito
in sede di Dipartimento. Per la valutazione delle prove scritte, i docenti hanno utilizzato griglie di
valutazione concordate in sede di Dipartimento.
Nel periodo di DDI la verifica degli apprendimenti è avvenuta prevalentemente attraverso interrogazioni,
prove strutturate online in Classroom ed elaborati/relazioni scritte.

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

6. 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;

ARGOMENTO
Business model canvas: esempio Ikea.
Modello da applicare ad un proprio business.
Indici patrimoniali e struttura finanziaria dell’impresa.
Analisi con calcolo dei relativi indici.
Il bilancio socio ambientale: analisi di un caso. D.lgs. 30/12/2016 n.254
attuazione della direttiva europea 2014/95/UE.
Vedi approfondimento digitale: Zanzar System o altro.
Il business plan
(dati numerici e caso da analizzare: Mariani)
Le scritture di assestamento: dai valori di conto ai valori di bilancio,
applicazione del principio della competenza economica.
(Procedura, brevi esempi numerici e prospetto finale)
La contabilità gestionale
(a che cosa serve, oggetto di calcolo dei costi, direct costing – breve
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esempio numerico)
La funzione informativa del Bilancio gli stake-holders
Il Bilancio rielaborato secondo criteri finanziari: scopi e caratteristiche.
(CE a valore aggiunto e a costo del venduto – SP secondo criteri finanziari
– brevi esempi numerici)
I costi suppletivi e Il make or buy
(caratteristiche – brevi esempi numerici)
La BEP
(caratteristiche, grafico, limiti – breve esempio numerico)
I costi fissi e i costi variabili
(caratteristiche, grafici – brevi esempi numerici)
La contabilità gestionale
(full costing e ABC – breve esempio numerico)
Outourcing: strategia d’impresa / scelta make or buy
(esempio numerico/joint venture -vedi esempio Mariani)
Marketing.
Analisi economica: esempio numerico relativo all’analisi economica di
un’azienda.
La BEP
(caratteristiche, grafico, limiti – breve esempio numerico)
L’IRES (base imponibile – calcoli – aliquota, modalità di versamento)
L’IRAP (base imponibile – calcoli – aliquota, modalità di versamento)
Il Bilancio d’Esercizio
(SP, CE, Nota Integrativa: contenuto e caratteristiche)

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).

TESTI LETTERARI LETTI ED ANALIZZATI, COME DA PROGRAMMA
(Conoscenze, abilità e competenze)

GIOVANNI VERGA

Da Vita dei Campi
La lupa (pp. 114-117)
Rosso Malpelo (testo allegato in Classroom)
Cavalleria rusticana (pp.120-125)

Da Novelle Rusticane
La roba (testo allegato in Classroom)
Libertà (pp. 153-157)

Da I Malavoglia
La Prefazione La “fiumana del progresso” (pp.131-133)
La famiglia Toscano, I (pp. 136-139)
L’addio alla casa del nespolo, IX (pp. 148-151)

CHARLES BAUDELAIRE

da I fiori del male Corrispondenze (pp. 191-192)

GABRIELE D’ANNUNZIO

Da Il piacere Il ritratto dell’esteta I, 2 (pp. 220-222)
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Da Alcyone La pioggia nel pineto (pp. 232-236)

GIOVANNI PASCOLI

Da Il fanciullino Il fanciullo che è in noi (pp. 254-256)

Da Myricae

Novembre (pp. 262-263)
Il lampo (pp.265-266)
Il tuono (pg.267)
X Agosto (pp. 268-269)

Da Canti di Castelvecchio
La mia sera (pp. 273-276)
Il gelsomino notturno (pp. 277-278)

LUIGI PIRANDELLO

Da L’Umorismo L’arte umoristica, parte II, cap. VI (pp. 426-427)

Da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato (pp. 437-442)
La carriola (testo allegato in Classroom)

Da Il fu Mattia Pascal Adriano Meis, cap. VIII (pp. 446-450)

Da Uno, nessuno e centomila Il naso di Moscarda (pp.453-456)

ITALO SVEVO

Da La coscienza di Zeno
Il fumo, cap. III (pp. 388-391)
Il funerale mancato, cap. VII (pp.396-399)
Psicoanalisi, cap. VIII (pp.402-405)

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 materie

CLIENTE E VENDITORE

DIRITTO ED ECONOMIA
Contratto di vendita, estimatorio, di somministrazione, di locazione, di
assicurazione, di leasing, di trasporto, di franchising.
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Modalità di acquisizione dei fattori produttivi a lungo ciclo di utilizzo.
Forme di assicurazione esterna ed interna dell’azienda.
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
I flussi di comunicazione. Il cliente e la proposta di vendita.
SPAGNOLO
La corrispondenza commerciale: modelli base.
ITALIANO
Verga: il commercio ne “I Malavoglia”.
MATEMATICA
Sviluppo e analisi di un grafico.

IL RINNOVAMENTO
DELLE TEMATICHE E

DELLE FORME
NARRATIVE NELLA

LETTERATURA

ITALIANO
Novità tematiche e stilistico formali nei romanzi di Svevo e Pirandello.
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
La psicoanalisi: una teoria di lettura dell’uomo del ‘900.
SPAGNOLO
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EUROPEA DELLA
PRIMA METÀ DEL

'900

La “nivola” di Unamuno.
STORIA
La società di massa.

COMMERCIO
INTERNAZIONALE E
GLOBALIZZAZIONE

DEL MERCATO

DIRITTO ED ECONOMIA
Caratteristiche del commercio internazionale; vantaggi e svantaggi del
commercio internazionale; il processo di globalizzazione dell’economia e
sue conseguenze. 
STORIA
La ricaduta della crisi del ‘29 sui mercati mondiali.
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
L’economia circolare. Agenda 2030.
SPAGNOLO
Le fiere. Il viaggio di lavoro.

IL LAVORO SUBORDINATO
E LA GESTIONE DEL

PERSONALE

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Voci di bilancio riguardanti I costi del personale.
DIRITTO ED ECONOMIA
Sicurezza e privacy nei luoghi di lavoro.
SPAGNOLO
Art. 35 della Costituzione spagnola.
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Psicologia del lavoro: la sindrome da burnout e da mobbing.
Comunicazione empatica e relazione umana in azienda.
STORIA
Il biennio rosso in Italia.
ITALIANO
Pirandello, “Il treno ha fischiato”.

ANDAMENTO CICLICO
DELL'ECONOMIA DEL '900

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Analisi di bilancio: la struttura finanziaria dell’impresa.
DIRITTO ED ECONOMIA
Evoluzione normativa del sistema bancario italiano.
STORIA
Stati Uniti: dal boom economico alla crisi del ‘29; la politica del New Deal
Le ripercussioni della crisi in Germania.
MATEMATICA
Funzioni economiche: esempi di ricerca operativa
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Marketing. Il fattore umano in azienda.
SPAGNOLO
Marketing y publicidad. Le fiere. Il viaggio di lavoro.

INTELLETTUALI E
DITTATURA

STORIA
Il Fascismo e i regimi totalitari; Fascismo e nazismo; l’organizzazione del
consenso, la propaganda.
ITALIANO
Gli intellettuali e il fascismo: D’Annunzio e Pirandello.
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
La propaganda: esempi di manifesti.
SPAGNOLO
La Guerra Civile e la nascita del Franquismo.
MATEMATICA
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Turing: ruolo nella II guerra mondiale.

LA GUERRA

STORIA
Le due guerre mondiali; la Resistenza; la guerra fredda.
SPAGNOLO
La Guerra Civile e la nascita del Franquismo. Il Guernica di Picasso.
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
EMDR x i traumi anche di guerra.
MATEMATICA
Turing: ruolo nella II guerra mondiale, precursore dell’informatica. La
nascita della ricerca operativa (cenni storici).

IL MONDO AZIENDALE

DIRITTO ED ECONOMIA
Normativa Privacy.
SPAGNOLO
Lego: “storia di un mito”. Esempi di aziende. Art. 35 della Costituzione
spagnola. Il viaggio di lavoro.
ITALIANO
Pirandello e la follia.
PSICOLOGIA
Obiettivo 5 Agenda ONU 2030: Uguaglianza uomo-donna nel lavoro
Agenda 2030.

MARKETING E PUBBLICITÀ

DIRITTO-ECONOMIA
Normativa a tutela del consumatore.
SPAGNOLO
Marketing y publicidad: relación y ejemplos.
STORIA
La propaganda nelle dittature.
MATEMATICA
Marketing, numeri e matematica.
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Marketing e immagine aziendale nel web. 

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

Le esperienze di PCTO sono state organizzate secondo le indicazioni del D.Lgs 77/2005 del DPR
87/2010 della legge 107/10 e successivi aggiornamenti, con gli obiettivi di aiutare gli studenti a
comprendere le proprie aspirazioni e attitudini e a promuovere la formazione delle competenze
spendibili nel mercato del lavoro.
Causa pandemia per diffusione del virus Covid-19, gli alunni hanno potuto svolgere un solo periodo
di stage di quattro settimane durante il secondo quadrimestre della classe terza presso aziende della
zona. Tale percorso è stato registrato nei libretti di stage depositati in Segreteria, completi anche
della valutazione che ogni studente ha ottenuto dal proprio Tutor aziendale.
Durante il quarto anno la classe ha partecipato ad una riunione con imprenditori del territorio di
ex-alunni dell’I.S. Remondini ed alla prima parte del progetto Up-grade.
Durante il quinto anno, nel mese di novembre, gli alunni hanno svolto una prova esperta
sull’esperienza di tirocinio svolta in terza e sono state coinvolte le seguenti discipline: italiano,
inglese, tecniche professionali dei servizi commerciali, diritto ed economia e tecniche di
comunicazione. Tale prova, articolata in due parti (elaborazione di un power-point e discussione
orale dello stesso), ha consentito al Consiglio di Classe di elaborare i relativi livelli di competenza. Per
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l’accertamento delle competenze e i livelli raggiunti si rimanda alla visione del registro regionale
depositato presso la Segreteria della scuola.

Nell’anno in corso gli alunni hanno partecipato ai seguenti eventi:
- INCONTRO PCTO SULL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ' : "ORGANIZZAZIONE E MARKETING"
DITTA CARRARO TORREFAZIONE;
- INCONTRO PCTO SULL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ' :“Imprenditori di se stessi” con ing.
Comacchio;
- WEBINAR  INDUSTRY 4.0 (PCTO);
- ORIENTAMENTO in collaborazione con CONFINDUSTRIA;
- JOB ORIENTA.

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

- Laboratorio di giustizia “COMPORTAMENTI CONFIGURANTI REATI DI VIOLENZA CONTRO LE
DONNE”;
- Laboratorio di Giustizia “CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”;
- Giornata della Memoria del Ricordo: visione di due filmati proposti dal Comune di Bassano;
- Visione di un filmato sul tema della donazione proposto dall’Associazione Donatori di
sangue e donatori di midollo osseo (ADMO);
- Assemblea di Istituto: presentazione del Servizio Civile;
- Universale, incontro con alcuni Coordinatori del Servizio Nazionale;
- Comportamenti a rischio nell'adolescenza: conseguenze giuridiche sull’ abuso di sostanze
stupefacenti e alcool;
- Terra di mezzo.

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

Nuclei tematici
(L. 92/2019)

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze/Abilità
Discipline coinvolte Ore

COSTITUZIONE

Il lavoro nella

Costituzione

Conoscere e saper

analizzare i principali

contenuti e la

funzione di alcune

norme che tutelano il

diritto al lavoro, anche

in relazione ai Paesi

anglofoni e la Spagna.

Spagnolo: Articolo 35 della Costituzione spagnola

Inglese: Political Institutions in the USA, the UK and

the European Union.

Diritto ed economia: artt. 1, 4, 35-40 Cost.

8

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sport a scuola

(Agenda 2030,

obiettivo 3: salute e

Sc.Motorie: assumere comportamenti funzionali alla
sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti;
assumere comportamenti adeguati per prevenire

6
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benessere)

Conoscere e saper

analizzare le principali

norme che

garantiscono il diritto

alla salute e

prevengono situazioni

di pericolo e di

potenziale rischio

presenti in luoghi di

frequentazione

pubblica, come la

palestra.

possibili infortuni e traumi; applicare gli elementi
fondamentali del primo soccorso. Conoscere i
principi fondamentali di prevenzione attiva e passiva
negli ambienti di lavoro e scolastici; conoscere gli
elementi fondamentali del primo soccorso, BLSD,
prevenzione degli infortuni e degli incidenti
domestici.
Diritto ed economia: art. 32 Cost.

Tutela ambientale
(Agenda 2030,

obiettivo 13: lotta

contro il cambiamento

climatico)

Conoscere e saper

argomentare in merito

al bilancio

socio-ambientale e la

sua correlazione con

la sostenibilità e l’etica

in azienda.

Tecniche di comunicazione: sostenibilità aziendale +
eticità delle aziende.
Tecniche professionali dei servizi commerciali: il

bilancio sociale.

7

Progetto / attività FAI:

Identità ritrovate. Alla

scoperta del

patrimonio di storia,

arte, natura e

tradizioni civiche

italiane

Conoscere e saper

argomentare in merito

alla memoria storica

del territorio delle

Guerre Mondiali.

Storia: i luoghi della prima e seconda guerra
mondiale nel territorio.
Italiano: prima e seconda guerra mondiale, un
viaggio nella geografia e nella letteratura.
IRC: la tutela ambientale a partire dalla lettera

enciclica del Laudato Sì.

8

CITTADINANZA
DIGITALE

Quadro normativo

attuale in materia di

privacy

Conoscere e saper

argomentare in merito

Tecniche di comunicazione: uso consapevole e

responsabile della comunicazione virtuale e non, in

azienda.

Diritto ed economia: il GDPR.

4
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alla correlazione tra

privacy e uso della

comunicazione

digitale.

Bassano del Grappa, 15/ 05/2021

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

Cognome e Nome del docente Disciplina

Papalia Veronica Lingua spagnola

Garbin Annalisa Diritto ed economia

Zonta Nicole Tecniche di comunicazione

Bagoi Paola Lingua italiana

Bagoi Paola Storia

Camazzola Fulvio Tecniche professionali dei servizi commerciali

Fusco Manuela Laboratorio

Sonda Silvia Ilde Lingua inglese

Francesco Maria Volpe Montesani Matematica

Bin Elisabetta Scienze motorie

Cason Stefano Carlo Francesco Religione

Cargiolli Barbara Sostegno

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 BAGOI PAOLA

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^I 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 nel complesso dimostrano mediamente una conoscenza sufficiente o più
che sufficiente delle regole grammaticali e sintattiche, anche se permangono in
alcuni delle lacune. Gli argomenti della storia letteraria di fine Ottocento e del
Novecento trattati in classe, in riferimento a movimenti letterari e opere degli
autori in programma, risultano in media sufficientemente assimilati, così come
l’analisi del testo narrativo e poetico, pur se con lacune in alcuni alunni.

Abilità

Gli alunni, in generale, dimostrano, mediamente, di possedere strumenti
sufficientemente adeguati al fine della rielaborazione dei contenuti; alcuni
dimostrano una migliore capacità di collegare autori e opere, in rapporto al
contesto culturale, e sanno stabilire collegamenti e confronti. Per alcuni permane,
invece, una certa difficoltà nella rielaborazione autonoma e nell’esposizione.

Competenze

Gli alunni sanno mediamente leggere, comprendere e interpretare testi scritti di
vario tipo e sanno gestire la comunicazione verbale con sufficiente proprietà; il
linguaggio specifico è usato da alcuni in modo sufficientemente appropriato, ma
permangono difficoltà per altri, sia nell’esposizione orale, che nella produzione
scritta.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
L’attività di recupero durante l’anno scolastico si è basata sul recupero in itinere, lo studio individuale e il
ripasso per tutta la classe durante le lezioni; quest’ultima attività ha permesso di monitorare
costantemente il processo di apprendimento.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Durante l’anno scolastico, si sono utilizzate le lezioni frontali e le videolezioni su
Google Meet durante la frequenza a distanza, con l’intera classe o con i gruppi in
frequenza alternata, con invio e condivisione, in Classroom, di materiale utile,
tenendo sempre in considerazione le eventuali e possibili difficoltà del momento
specifico vissuto in emergenza sanitaria, per la pandemia Covid-19.

Materiali e
strumenti didattici

Come strumenti didattici sono stati utilizzati prevalentemente il libro di testo e il
materiale raccolto e condiviso in Classroom (riassunti preparati dalla docente,
mappe concettuali, Power Point, documentari e brevi filmati), materiale utile per
facilitare lo studio e la memorizzazione.

Tipologia delle
prove di verifica

Per accertare conoscenze e abilità degli studenti, sono state realizzate
interrogazioni programmate sugli argomenti del programma svolto e compiti scritti,

Documento del Consiglio della Classe 5a I  -  Indirizzo: PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 14

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


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

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

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

effettuate per accertare l’apprendimento degli argomenti trattati.

Criteri di
valutazione

adottati

Per le correzioni sono state utilizzate le griglie di valutazione concordate in
Dipartimento di Lettere, tanto per lo scritto quanto per l’orale. I criteri di
valutazione adottati sono stati condivisi con gli studenti, con una valutazione
numerica dall’1 al 10 compresi. Si è valorizzato, inoltre, l’aspetto formativo della
valutazione.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

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

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

Insegnante: BAGOI PAOLA

libro di testo: CHIARE LETTERE 3, DALL’OTTOCENTO A OGGI di Di Sacco Ed. Scolastiche B. Mondadori

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
1. Quadro sintetico del contesto
storico -culturale. Il Positivismo, il
Naturalismo e il Verismo (pp.
29-35; pp. 55-56).
Giovanni Verga: la vita; la stagione
del Verismo (pp. 102-108); Vita dei
campi (p. 110); I Malavoglia (pp.
127-130); Novelle Rusticane (p.
152).
2. L'Età del Decadentismo:
contesto storico, politico- sociale e
culturale (pp. 44-48; pp. 186-189);
la narrativa decadente (pp. 47-48;
il decadentismo tra prosa e poesia
(p. 56).
Il Simbolismo e Charles
Baudelaire (p. 190)
Gabriele D'Annunzio
la vita e il contesto storico-sociale
(pp. 213-218); Il piacere (p. 219); Il
dannunzianesimo: l’artista e la
massa (p. 223); D’Annunzio e il
fascismo (p. 227); Alcyone (p.
228); l’eredità di D’Annunzio (p.
239).
Giovanni Pascoli: la vita; il
percorso delle opere; la poetica
del “fanciullino” e il suo mondo
simbolico; lo stile e le tecniche
espressive (pp. 242-252); Il
fanciullino (p. 253); Myricae (p.
259); Canti di Castelvecchio (p.
272).
3. Il romanzo del Novecento:
caratteri generali il nuovo

● Orientarsi nel contesto
storico-culturale delle
diverse epoche.

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

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

● Stabilire collegamenti e
confronti.

● Pianificare le fasi di
produzione di un testo
argomentativo.

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

● Esporre in modo chiaro,
logico e coerente

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

● Progettare e produrre testi
di vario tipo.

● Esprimersi con correttezza
grammaticale e sintattica.

● Riconoscere le
caratteristiche
fondamentali dei generi
letterari e l’ideologia che li
ispira.

● Individuare il rapporto
dell’intellettuale e il suo
rapporto con il pubblico.

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

● Contestualizzare le opere
e gli autori studiati.

● Confrontare testi dello
stesso autore o di autori
diversi su determinate
tematiche.

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

● Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

● Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.
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romanzo psicologico di fine
Ottocento (pp. 56-58); il grande
romanzo europeo (pp. 313-317).
Italo Svevo:
a. La vita; La formazione e le idee;
Una poetica di “riduzione della
letteratura; Il percorso delle opere
(pp. 358-368)
L'opera: " La coscienza di Zeno"
(pp. 383-387).
Luigi Pirandello:
La vita; le idee e la poetica:
relativismo e umorismo;
l’itinerario di uno scrittore
sperimentale (pp. 414-422);
L’umorismo (p. 425); Novelle per
un anno (p. 429); Il fu Mattia
Pascal (pp. 443- 445); Uno,
nessuno e centomila (pp.
452-453); Pirandello e la follia (p.
458).

TESTI

GIOVANNI VERGA
Da Vita dei campi:
La Lupa (pp. 114-117)
Cavalleria rusticana (pp. 120-125)
Rosso Malpelo (testo allegato in
Classroom)
Da I Malavoglia
Prefazione: "La fiumana del
progresso (pp. 131-133)
La famiglia Toscano (pp. 136-139)
L'addio alla casa del nespolo (pp.
148-151)
Da Novelle rusticane
Libertà (pp.153-157)
La roba (testo allegato in
Classroom)
CHARLES BAUDELAIRE
da I fiori del male
Corrispondenze (pp. 191-192
Antonio Fogazzaro
Da Malombra
Un vecchio manoscritto e la sua
pericolosa rivelazione (pp.
202-206, lettura)
Oscar Wilde
Da Il ritratto di Dorian Gray
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La rivelazione della bellezza (pp.
208-210, lettura)
GABRIELE D'ANNUNZIO
Da Il piacere
Il ritratto dell’esteta (pp. 220-222)
Da Alcyone
La sera fiesolana (pp. 229-231)
La pioggia nel pineto (pp. 232-236)
GIOVANNI PASCOLI
Da Myricae
Novembre (pp. 262-263)
Il lampo (pp. 265-266)
Il tuono (p. 267)
X agosto (pp. 268-269)
Da Canti di Castelvecchio
La mia sera (pp. 273-276)
Il gelsomino notturno (pp.
277-278)
Fedor Dostoevskij
Da Delitto e castigo
-Delitto e fuga (pp. 320-323,
lettura)
Lev Tolstoj
Da Anna Karenina
-La fine di Anna (pp. 328-331,
lettura)
Thomas Mann
Da I Buddenbrook
Hanno Buddenbrook (pp.
334-337)
Franz Kafka
Da Il processo
L’arresto di K. (pp. 346-349)
ITALO SVEVO:
Da La coscienza di Zeno
Il fumo (pp. 388-391)
Il funerale mancato (pp. 396-399)
Psico-analisi (pp. 402-405)
LUIGI PIRANDELLO:
Da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato (pp. 437-442)
La carriola (testo allegato in
Classroom)
Da Il fu Mattia Pascal
Adriano Meis (pp. 446-450)
Da Uno, nessuno e centomila
Il naso di Moscarda (pp. 453-456)

Educazione civica:
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Conoscere alcune pagine di
scrittori della Prima e Seconda
guerra mondiale nel territorio: un
viaggio nella Storia e nella
Letteratura.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Prof.ssa Paola Bagoi

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 Bagoi Paola, 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 BAGOI PAOLA

Materia STORIA Classe 5I 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 conseguito un profitto mediamente sufficiente,
con qualche risultato buono. La mancanza di un metodo di studio proficuo e
costante da parte di alcuni studenti ha comportato delle difficoltà di
apprendimento; di conseguenza, alcuni alunni presentano delle lacune nella
conoscenza dei contenuti; pochi altri dimostrano, invece, di possedere una buona
conoscenza degli argomenti storici inerenti la storia del Novecento e i concetti
propri del sapere storico.

Abilità

Non tutti gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di enucleare e
schematizzare con proprietà di metodo le informazioni principali, di svolgere
collegamenti e confronti tra fatti ed eventi; solo alcuni sanno operare adeguati
collegamenti pluridisciplinari, in particolare in ambito storico-letterario o in
relazione al presente. Altri alunni presentano, invece, alcune difficoltà, dimostrando
un’esposizione e produzione orale lacunosa o meno efficace, prova di un metodo di
studio poco proficuo.

Competenze

Solo pochi alunni hanno acquisito un metodo di studio più che sufficiente, per cui
sono in grado di lavorare in modo produttivo. Nell’esposizione orale il linguaggio
specifico è usato solo da alcuni con proprietà e la loro esposizione risulta
discretamente chiara e ordinata; per altri alunni, invece, questa competenza risulta
meno solida: la conoscenza superficiale di cause e conseguenze di fatti storici, è
accompagnata da un’esposizione superficiale e lacunosa.

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

L’attività di recupero durante l’anno scolastico si è basata sul recupero in itinere, lo studio individuale e il
ripasso per tutta la classe durante le lezioni; quest’ultima attività ha permesso di monitorare
costantemente il processo di apprendimento.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Durante l’anno scolastico, si sono utilizzate le lezioni frontali e le videolezioni su
Google Meet durante la frequenza a distanza, con l’intera classe o con i gruppi in
frequenza alternata, con invio e condivisione, in Classroom, di materiale utile,
tenendo sempre in considerazione le eventuali e possibili difficoltà del momento
specifico vissuto in emergenza sanitaria, per la pandemia Covid-19 .

Materiali e Come strumenti didattici sono stati utilizzati prevalentemente il libro di testo e il
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strumenti didattici materiale raccolto e condiviso in Classroom (riassunti preparati dalla docente,
mappe concettuali, Power Point, documentari e brevi filmati), materiale utile per
facilitare lo studio e la memorizzazione.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Per accertare le conoscenze e abilità degli studenti, sono state svolte le seguenti
tipologie di prove: compiti scritti a risposta breve e/o quesiti a risposta aperta; sono
state realizzate interrogazioni programmate sugli argomenti del programma svolto.

Criteri di
valutazione

adottati

Per le correzioni sono state utilizzate le griglie di valutazione concordate in
Dipartimento di Lettere, tanto per lo scritto quanto per l’orale. I criteri di
valutazione adottati sono stati condivisi con gli studenti, con una valutazione
numerica dall’1 al 10 compresi. Si è valorizzato, inoltre, l’aspetto formativo della
valutazione.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

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

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

Insegnante: BAGOI PAOLA

libro di testo: GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA 5 -di G. GENTILE, L. RONGA - EDITRICE LA SCUOLA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Parte 1- IL PRIMO NOVECENTO
● Un. 1 Le radici sociali e

ideologiche del
Novecento: Che cos’è la
società di massa. La vita
quotidiana. Il dibattito
politico e sociale.
Suffragette e femministe.
Nazionalismo e razzismo
(pp. 17-31).

● Un. 2 La Belle époque e
l’età giolittiana: Le illusioni
della Belle époque. I
caratteri generali dell’età
giolittiana. Il doppio volto
di Giolitti. Tra successi e
sconfitte (pp. 38-49).

● Un. 3 La Prima guerra
mondiale: Le cause della
guerra. Dalla guerra
occasionale alla guerra di
posizione. L’Italia in
guerra. La grande guerra.
La svolta del 1917. La
conclusione del conflitto. I
trattati di pace (pp 51-71).

● Un. 4 La Rivoluzione
russa: La rivoluzione del
1917: La nascita dell’URSS
e la guerra civile. La nuova
politica economica.
L’affermazione di Stalin. La
politica economica di
Stalin (p. 81-95).

● Un. 5 La crisi del

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

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

● Riconoscere le relazioni
esistenti tra eventi
studiati.

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

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

● 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
socioeconomico per
orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio
territorio.

Documento del Consiglio della Classe 5a I  -  Indirizzo: PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 22

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


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

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

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

dopoguerra in Europa: I
problemi del dopoguerra.
La crisi della democrazia.
La crisi del dopoguerra in
Italia. I nuovi partiti sulla
scena politica italiana. La
sconfitta del biennio rosso
in Italia. Il dopoguerra in
Germania. La Repubblica
di Weimar (pp. 101-119)

● Un. 6 La crisi del 1929: Gli
“anni ruggenti”. Il Big
Crash. Dalla crisi al New
Deal. Gli effetti del New
Deal. Le ripercussioni
della crisi in Europa (pp.
126-137).

● Un. 7 Il totalitarismo in
Italia: il fascismo.
L'affermazione del
fascismo in Italia.
Mussolini alla conquista
del potere. L'Italia fascista.
La ricerca del consenso. La
politica economica del
fascismo. La politica
estera. L’Italia antifascista
(pp. 144-165).

● Un. 8 Il nazismo e la crisi
internazionale: La fine
della Repubblica di
Weimar. Il nazismo. Il
Terzo Reich. La
persecuzione degli ebrei.
Gli anni Trenta:
nazionalismo,
autoritarismo e dittature.
La politica estera di Hitler.
La guerra civile spagnola.
Verso la guerra (pp.
167-191).

● Un. 9 La Seconda guerra
mondiale: 1939/1940: la
guerra lampo. 1941: la
guerra mondiale. Il
dominio nazista in Europa.
1942-1943: la svolta. 1944
1945: la vittoria degli
alleati. Dalla guerra totale
ai progetti di pace. L'Italia
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all'indomani dell'8
settembre 1943. La fine
della guerra in Italia (pp.
193-220)

Parte 2 DAL SECONDO
DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI

● Un. 10 Le origini della
guerra fredda: Gli anni
difficili del dopoguerra. La
divisione del mondo. La
grande competizione. La
Comunità Europea (pp.
227-239)

● Un. 13 L’Italia della
Repubblica: L'urgenza
della ricostruzione. Due
schieramenti
contrapposti. Dalla
monarchia alla Repubblica
(pp. 283-289).

Educazione civica:
Conoscere alcuni luoghi della
Prima e Seconda guerra mondiale
nel territorio: un viaggio nella
geografia e nella storia.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Paola Bagoi

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 Paola Bagoi, 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

Docenti Camazzola  Fulvio e Fusco Manuela

Materia Tecniche professionali dei servizi commerciali Classe 5^I A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

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

Abilità

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

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Durante l’anno scolastico sono state svolte delle ore di recupero in itinere, gli studenti hanno partecipato
con attenzione ed interesse.
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie didattiche

È stata utilizzata la lezione frontale, affiancata da esercitazioni in classe. Quasi
il 90% del programma è stato svolto in modalità mista (presenza/didattica a
distanza), solo dal 26.04.2021 si è ripresa la didattica al 100% in presenza a
causa dell’emergenza COVID-19.

Materiali e strumenti
didattici

Per la trattazione teorica degli argomenti è stato utilizzato il libro di testo. Le
lezioni e le interrogazioni si sono effettuate in parte utilizzando la piattaforma
google meet, gli esercizi sono stati svolti e corretti anche utilizzando il
pacchetto excel e le verifiche sono state somministrate sia in presenza orali e
scritte sia a distanza per l’orale e il pratico.

Tipologia delle prove di
verifica effettuate

Esercizi.
 Interrogazioni.

Criteri di valutazione
adottati

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

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

docente)
●

Bassano del Grappa, 15/05/2021
Docenti

Camazzola Fulvio e Fusco Manuela
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 CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Tecniche professionali dei servizi commerciali Classe 5^I A.S. 2020/2021

Insegnante: Camazzola Fulvio e Fusco Manuela

libro di
testo:

Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali- Ed. Tramontana- P. Bertoglio S.
Rascioni  

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

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

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

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

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

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

Rilevare in P.D. le operazioni di
assestamento. Redigere lo Stato
Patrimoniale e il Conto Economico
civilistici. 

Interpretare gli elementi del
bilancio d’esercizio. Rielaborare gli
schemi di Stato Patrimoniale e di
Conto Economico. Calcolare e
interpretare gli indici di bilancio.

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

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

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

Individuare le fasi della
pianificazione, programmazione e

Interagire col sistema
informativo aziendale. 

Svolgere attività
connesse all’attuazione
delle rilevazioni
aziendali. 

Contribuire alla
gestione dell’area
amministrativo-contab
ile. 

Collaborare alla
gestione degli
adempimenti di natura
civilistica e fiscale. 

Interagire col sistema
informativo aziendale. 

Svolgere attività
connesse all’attuazione
delle rilevazioni
aziendali.

 Contribuire alla
gestione dell’area
amministrativo-contab
ile.
Interagire col sistema
informativo aziendale. 

Svolgere attività
connesse all’attuazione
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IL BUDGET E IL CONTROLLO BUDGETARIO
 I costi standard Il budget I budget
economico Il budget degli investimenti Il
budget finanziario Il controllo budgetario
Il reporting 

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

 COMPRESENZA CON IL DOCENTE DI
TRATTAMENTO TESTI Compilazione del
Bilancio Civilistico. Rielaborazione dello
Stato Patrimoniale secondo criteri
finanziari. Rielaborazione del Conto
Economico a Valore Aggiunto e a Costo
del Venduto. Esercizi su analisi dei costi.

controllo di gestione.

 Redigere dal punto di vista teorico
i budget settoriali, il budget
economico, il budget degli
investimenti e il budget di
tesoreria.
 Effettuare dal punto di vista
teorico l’analisi degli scostamenti
dei costi e dei ricavi. Compilare dal
punto di vista teorico report di
analisi dei risultati. Elaborare dal
punto di vista teorico business plan
e marketing plan in semplici.

Utilizzo del foglio elettronico
EXCEL: ● Compilare il Bilancio
d’Esercizio. ● Compilare lo Stato
Patrimoniale rielaborato secondo
criteri finanziari.
● Compilare il Conto Economico
rielaborato a Valore Aggiunto e a
Costo del Venduto; effettuare il
calcolo degli indici. Stilare tabelle
per l’analisi dei costi.

delle rilevazioni
aziendali. 

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

Bassano del Grappa,15/05/2021

Docenti
Camazzola Fulvio e Fusco Manuela  

                                                                                                
Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte dei docenti ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.
I proff. Camazzola Fulvio e Fusco Manuela, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che
dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiarano che il Documento
è stato approvato dai rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Zonta Nicole

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

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

Conoscenze

Quest’anno scolastico l’orario settimanale e l’alternanza di presenze, dovuta alla pandemia
da COVID-19, ha reso frammentato e difficile lo svolgersi del programma. La classe tuttavia
ha dimostrato di conoscere in modo adeguato: la struttura organizzativa di un’azienda, il
valore del fattore umano in essa collegato; il marketing tradizionale e non. Conoscono
come un’azienda possa comunicare in modo efficace, empatico e come impostare una
relazione efficace col cliente. 

Abilità

Gli studenti sanno discretamente leggere alcune dinamiche di relazione di gruppo;
saprebbero come intervenire per migliorare le relazioni in azienda, come individuare
situazioni di burnout e di mobbing e come intervenire in esse. 
Sanno come poter valorizzare prodotti e servizi, attraverso alcune strategie di
comunicazione efficaci. Sanno analizzare e adottare alcune strategie persuasive in ambito
lavorativo.

Competenze

Parte degli studenti utilizza gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà. 
Alcune persone si sono distinte per interesse e partecipazione.
Nel complesso gli alunni sanno sufficientemente analizzare situazioni lavorative
quotidiane e saprebbero partecipare a semplici attività di marketing. Possono utilizzare
gli strumenti di comunicazione più appropriati, per intervenire in diversi contesti
organizzativi professionali; possono interpretare aspetti della vita lavorativa, utilizzando
i concetti chiave della teoria psicoanalitica. 
Gli studenti hanno dimostrato di saper riconoscere i criteri di sostenibilità di un’azienda.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non sono state svolte attività di recupero in itinere, se non per un alunno nel I quadrimestre. L’alunno ha
così saldato il debito pregresso.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

-Lezione tradizionale (frontale)
-Cooperative learning (nell’uso dell’attività di Philosophy for Community)
-Flipped class
-Attività laboratoriali
-Role play
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-Analisi caso
-Ricerche/approfondimenti su argomento personale inerente ai temi trattati a
lezione
-Esercitazioni; analisi di materiale proposto. 
-Incontri con esperti.

Materiali e strumenti
didattici

-Documenti di approfondimento (es. articoli), mappe, schemi, dispense, slide,
caricate in classroom  
-Libro di testo adottato

-Utilizzo di sussidi audiovisivi e di prodotti multimediali (video, ppt, film), in
particolare per approfondimenti sullo sviluppo sostenibile.

-Utilizzo delle piattaforme on line previste per la Didattica integrata.

Tipologia delle prove
di verifica effettuate

-Scritte (domande chiuse, aperte, a scelta multipla) e soluzioni di casi.
-Orali (interrogazioni/esposizioni programmate) 
-Pratiche (applicazione dello strumento della CNV su un filmato x Ed. civica,
applicazione idee sostenibilità ambientale/sociale alla realtà del PCTO x Ed.
civica)

Criteri di valutazione
adottati

La valutazione considera i risultati ottenuti nelle prove, ma anche l’impegno, la
partecipazione. 
Nella valutazione, oltre alle conoscenze, si considerano: la capacità espositiva,
l’uso del lessico specifico, la capacità di analisi/sintesi, la capacità di rielaborare
ed applicare ciò che è stato appreso.
Sono state utilizzate le griglie di valutazione 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, 15/05/2021

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

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

Insegnante: Zonta Nicole

libro di testo: Tecniche di comunicazione, I.Portoe G.Castoldi , Hoepli 2017

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

U. 1 IL FATTORE UMANO IN
AZIENDA
1   Da dipendenti a risorse
2   L’organizzazione formale-
istituzionale
3 La qualità della relazione in
azienda

Approfondimento   sulla
Comunicazione Nonviolenta
(approccio di M. B. Rosenberg)
(Ed. civica)

Le patologie della comunicazione 
Il burnout: definizione, cause,
conseguenze e prevenzione.
Il mobbing: definizione, tipologie,
cause, processo.

Approfondimento sull’EMDR a
supporto degli eventi traumatici ed
emotivamente stressanti (in
azienda e in riferimento alla
situazione pandemica)

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

Comprendere l’importanza
di una comunicazione
empatica in azienda per
favorire il benessere nello
stare in azienda e nella
gestione dei conflitti
aziendali.

Saper riconoscere indicatori
di burnout e comportamenti
di mobbing.

Conoscere l’approccio
terapeutico dell’EMDR e le
principali caratteristiche

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

Riconoscere le fasi della
Comunicazione Nonviolenta.
Saper parlare usando la
Comunicazione Nonviolenta.

Saper come intervenire in
situazioni di burnout e di
mobbing.

Saper analizzare aspetti del
benessere lavorativo, valutando la
necessità di un intervento EMDR.
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U.2   IL MARKETING E LA
COMUNICAZIONE AZIENDALE
1   Che cos’è il marketing
2   Il marketing management
3 Il guerrilla marketing
4 Il marketing esperienziale

U.3   L’IMMAGINE AZIENDALE
1   Dalla mission all’immagine
aziendale (marchio)

Agenda 2030: nuovi principi e valori
per il mercato globale. (Ed. Civica)
2   L’espressione dell’immagine
dell’azienda
3   L’immaterialità dell’immagine
4   La forza delle parole
5   La comunicazione integrata
d’impresa

Approfondimento sulla sostenibilità
sociale: “Uguaglianza uomo e
donna: obiettivi e risultati” in
collegamento all’obiettivo 5
dell’Agenda ONU 

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

U.4 I FLUSSI DI COMUNICAZIONE
AZIENDALE   
1   L’azienda che scrive
2   Le lettere
3   Le relazioni
 4   Le circolari e i comunicati interni
5   I comunicati stampa
6   Gli articoli
7   La posta elettronica
8   Le newsletter
9   Facebook

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

Acquisire consapevolezza
circa le modalità di
funzionamento dei processi
comunicativi in ambito
aziendale.

Conoscere i principali criteri
di sostenibilità di un’azienda.

Riconoscere l’azienda come
sistema di comunicazione
sociale.

Riconoscere i principali
obiettivi da perseguire per la
considerazione della parità
uomo – donna anche in
ambito lavorativo

Saper cogliere alcuni risvolti
pratici della comunicazione
persuasiva in ambito politico

Saper utilizzare in modo
corretto e diversificato
diversi strumenti di
comunicazione aziendale,

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

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

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

Saper agire nella concretezza
operativa della realtà mettendo in
atto pratiche inclusive e rispettose
delle donne

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

Individuare e utilizzare gli
strumenti di comunicazione più
appropriati per intervenire nei
diversi contesti organizzativi e
professionali.
Comprendere i principali fattori
che determinano la
comunicazione di un sistema
aziendale.
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10 Visual Storytelling
11 I social media: come utilizzarli al
meglio
12 La comunicazione al telefono

U.5   IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI
VENDITA   
1   Il cliente questo sconosciuto
 2   Le motivazioni che inducono
all’acquisto
3   Venditore oppure consulente?
 4   Le fasi della vendita
5   La gestione delle obiezioni

Approfondimento su “Freud e la
Psicoanalisi”
- Il contesto storico di origine della
Psicoanalisi
-Il concetto di Psicoanalisi;
determinismo psichico, le due
topiche, i meccanismi di difesa, la
malattia mentale e la sua cura.

interni ed esterni.

Acquisire consapevolezza
della diversificazione dei
bisogni dei clienti.
Saper gestire un’interazione
diretta con i diversi clienti e
saper gestire reclami.
Saper effettuare una
corretta comunicazione
telefonica
Saper identificare il campo
di indagine teorico ed
applicativo della Psicoanalisi.

Interagire nell’area della gestione
commerciale per le attività
finalizzate al raggiungimento della
customer satisfaction.

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

Bassano del Grappa, 15/05/2021
Docente

                                                                                                                                           Nicole Zonta
                                                                                                

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 Nicole Zonta, 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 VOLPE MONTESANI FRANCESCO MARIA

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

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

Conoscenze

I contenuti previsti nella programmazione disciplinare iniziale sono stati quasi tutti
sviluppati: purtroppo non è stato possibile trattare la “ricerca operativa” (solo i cenni
storici e qualche esempio tipico) e problemi di massimizzazione e minimizzazione riferiti al
“problem solving”, dato che la classe ha iniziato le lezioni di matematica giorno 11
novembre 2020, quindi ad anno già abbondantemente avviato. Lo studio di funzioni,
argomento principale della materia del 5° anno, è stato adeguatamente trattato. Il livello di
conoscenza da parte degli studenti è abbastanza adeguato. Si evidenzia una tendenza
diffusa nel dosare impegno e dedizione allo studio a dispetto di capacità brillanti, tuttavia
ciò non ha influito nella prosecuzione dell’attività didattica.

Abilità

Le abilità della disciplina sviluppate nell’anno scolastico sono state sufficientemente
conseguite dalla maggior parte degli studenti. Una piccola percentuale della classe, per
effetto di una maggiore dedizione nello studio ed un crescente interesse della disciplina,
ha raggiunto livelli di abilità superiori rispetto al resto della classe.

Competenze
Le competenze relative allo studio delle funzioni sono state raggiunte, a livello base, dalla
maggior parte degli studenti. I livelli intermedio ed avanzato sono stati conseguiti da un
numero più ristretto di studenti. 

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

Nessuno studente ha riportato debiti formativi alla fine del primo quadrimestre.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie didattiche Lezioni frontali, esercitazioni guidate volte all’analisi di problemi classici 
Materiali e strumenti

didattici
Libro di testo, supporti informatici per approfondire gli argomenti
teorico-pratici

Tipologia delle prove di
verifica effettuate

Verifiche scritte (1 nel primo quadrimestre e 2 nel secondo), verifiche orali
frazionate ovvero articolate in più momenti (1 nel primo quadrimestre e 1 nel
secondo quadrimestre).

Criteri di valutazione
adottati

La valutazione ha preso in considerazione i seguenti aspetti:
● Risultati ottenuti nelle prove scritte e orali
● Impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche
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● Partecipazione al dialogo educativo
Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza  

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:

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

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

                                                                                                                                          Francesco M. Volpe Montesani
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

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

Insegnante: VOLPE MONTESANI FRANCESCO MARIA

libro di testo: “Nuova Matematica a Colori – Edizione Gialla, Vol. 4” – Leonardo Sasso

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

RIPASSO 
- Logaritmi ed esponenziali e relative
proprietà
- Funzioni logaritmiche ed esponenziali

DOMINIO, LIMITI E CONTINUITA’
Calcolo algebrico del dominio (di funzioni

razionali e irrazionali intere e fratte).
Studio algebrico del segno, simmetrie
ed intersezioni con gli assi (di funzioni
razionali intere e fratte.

Studio delle funzioni: costante, lineare,
quadratica, di proporzionalità inversa,
esponenziale, logaritmica e definita a
tratti.
● Concetto intuitivo da grafico di:

● limite finito di una funzione per
x che tende a un valore finito;

● limite destro e sinistro;
● limite finito di una funzione per

x che tende all’infinito;
● limite infinito di una funzione

per x che tende ad un valore
finito;

● limite infinito di una funzione
per x che tende all’infinito.

● Asintoti orizzontali e verticali. 
● Definizione di funzione continua.
● Algebra dei limiti:

● limite della somma algebrica di
due funzioni;

● limite del prodotto di due
funzioni;

● limite del quoziente di due
funzioni;

● Aver chiaro il concetto di funzione in
una variabile.

● Saper classificare le funzioni
matematiche.

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

● Saper determinare graficamente
dominio, codominio, gli intervalli di
positività e di negatività, di crescenza
e decrescenza di una funzione.

● Saper stabilire se una funzione è pari
o dispari.

● Aver chiaro il concetto di funzione
limitata.

B1

B2
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- Calcolo dei limiti di funzioni razionali
intere e fratte. 
-    Forme indeterminate 

(+
- Discontinuità delle funzioni.
- Grafico probabile di una funzione.

Asintoti: definizione e ricerca algebrica
degli asintoti (asintoto verticale,
orizzontale ed obliquo).

CALCOLO DIFFERENZIALE
Il concetto di derivata: rapporto
incrementale; definizione di derivata e
suo significato geometrico.

Le derivate fondamentali: della funzione
costante, della funzione f(x)=x.
-   I teoremi sul calcolo delle derivate:

● la derivata della somma di
funzioni;

● la derivata del prodotto di
funzioni;

● la derivata della potenza di una
funzione;

● la derivata del quoziente di due
funzioni.

-   Definizione di massimi e minimi
relativi ed assoluti.

Definizioni di funzioni crescenti e
decrescenti in un intervallo.
-   Criterio di monotonia per le funzioni
derivabili.

Ricerca di massimi e minimi relativi di
una funzione derivabile.

CENNI DI RICERCA OPERATIVA 
- Cenni storici ed esempi di problemi
tipo

APPROFONDIMENTO
- Marketing e matematica
- Alan Turing e la crittografia nella II
Guerra Mondiale: la nascita dei
calcolatori

● Aver chiari i concetti di massimo e
minimo relativi e assoluti.

● Saper determinare algebricamente
dominio, codominio, gli intervalli di
positività e di negatività, simmetrie e
intersezioni assi di una funzione.

● Saper rappresentare graficamente le
funzioni: costante, lineare,
quadratica, definita a tratti,
esponenziale.

● Saper leggere semplici limiti dal
grafico di una funzione.

● Saper riconoscere gli asintoti dal
grafico di una funzione 

● Aver chiaro il concetto di funzione in
una variabile e saperla studiare
analizzandone il grafico.

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

● Aver chiaro il concetto di funzione
continua e saper classificare i punti di
discontinuità.

● Conoscere la definizione e il
significato geometrico di derivata.

● Saper calcolare le derivate.

B1

B2
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● Saper effettuare il grafico di una
funzione individuandone le
caratteristiche (dominio, intersezioni
con gli assi, simmetrie, asintoti, studio
del segno, crescenza e decrescenza,
massimi e minimi, concavità, flessi).

B1

                             B2

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

                                                                                                                                          Francesco M. Volpe Montesani
                                                                                                

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. Francesco M. Volpe Montesani, 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 SILVIA ILDE SONDA

Materia LINGUA E CIVILTA’ INGLESE Classe 5^I 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 risulta eterogenea sotto il profilo didattico. Una piccola parte ha dimostrato una
buona conoscenza dei contenuti, mantenendo un interesse ed un impegno costanti e
proficui; un gruppo esiguo ha dimostrato di conoscere gli argomenti in modo piuttosto
scarso, avendo sempre mantenuto una partecipazione e un impegno quasi nulli, sia a
lezione, sia nel lavoro domestico. Il resto della classe dimostra di conoscere gli argomenti
in modo sufficiente o più che sufficiente.

Abilità

Più di un terzo della classe è in grado di elaborare sia per iscritto che oralmente gli
argomenti trattati, con collegamenti e confronti pertinenti. Il resto della classe rielabora in
modo sufficiente o più che sufficiente. Un piccolo gruppo presenta grosse difficoltà nella
rielaborazione.

Competenze

A parte una piccolo gruppo, una buona parte della classe ha raggiunto positivamente le
competenze previste, così come sono stati quasi tutti raggiunti gli obiettivi individuati nel
Documento del Consiglio di classe. In generale, la classe sa usare in maniera appropriata il
lessico specifico della materia per una comunicazione efficace.    

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

Metodologie didattiche Lezioni frontali; lavori di gruppo
Materiali e strumenti

didattici
Libri di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, pc (video, youtube); lezioni su
piattaforma Meet ed in presenza

Tipologia delle prove di
verifica effettuate

Interrogazione su argomenti trattati, presentazioni sia singole (esperienza del
PCTO) sia in gruppo (Brexit); verifiche scritte (reading comprehension,
domande aperte)

Criteri di valutazione
adottati

Conformi alla griglia approvata in dipartimento di Lingue.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021
Docente
Silvia Ilde Sonda
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia LINGUA E CIVILTA’ INGLESE Classe 5^I A.S. 2020/2021

Insegnante: SILVIA ILDE SONDA

libro di
testo:

Business Plan Plus ” di P.Bowen, M.Cumino, ed. Petrini + companion book; materiale da
altri test, video tratti da youtube

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

  Theory

Business organizations: private and
public enterprises; sole traders;
partnerships; limited companies;
co-operatives; franchising; business
growth; co-branding; + global
companies: multinationals;
multinational relocation + the public
sector (pp. 288-289) + The
privatisation of the railways in the UK
(pp. 20-21 Companion Book).

Materiale da altri testi :  
Banking and finance: bank services:
borrowing money; lending money,
assisting business and other banking
services; 
Companion Book: E-banking
(pp.76-77); Privacy and security: cyber
attack (pp. 28-29); the European Data
Protection Directive (pp. 30-31)
Ethical banks: principles of ethical
Banks; Fair Trade (p. 46) ethical
banking: (p. 48-49); fighting poverty :
microcredit (p. 52); ATMs: ATM cards;
debit and credit cards; 

Transport;
choice of transport;
transport in figures; transport by land:
road, railways, pipelines; documents
of carriage; transport by water;
transport by air; transport   modes 

Ascoltare brani di vario
tipo di registro linguistico
formale e informale in
modo selettivo sapendo
cogliere l’idea principale
e informazioni specifiche
o dettagli importanti e
inferire il significato di
una proposizione o di
una parola dal contesto;
Interagire in
conversazioni su
argomenti di carattere
generale e commerciale
su richieste di
informazioni, offerte,
ordini, modifiche,
colloqui di lavoro.

Produrre descrizioni ed
esposizioni di argomenti
generali e di natura
tecnico-professionale.
Fare una relazione orale
su contenuti tecnico
professionali.

Scrivere una relazione
dopo aver analizzato un
testo scritto.
Seguire tracce ed
istruzioni per scrivere
e-mail, fax, memo,
riassunti o lettere su
richiesta di informazioni,

Comprendere gli elementi specifici
di conversazioni dirette e
telefoniche su argomenti di
carattere generale e commerciale.

Riconoscere parole ed espressioni
tipiche dell’area
professionalizzante.

Utilizzare la lingua inglese per scopi
comunicativi in diversi ambiti e
contesti professionali e non.

Interagire in situazioni che si
presentano viaggiando in un paese
anglofono ed esprimere bisogni
concreti in riferimento a contesti
reali anche di carattere
professionale . 

Esprimere il proprio punto di vista,
motivandolo, riguardo ad
argomenti di carattere generale o
inerenti alla sfera aziendale
produrre testi di carattere generale
e tecnico-professionale di varia
natura anche con l’ausilio di
strumenti multimediali utilizzando il
lessico appropriato.

Seguire tracce ed istruzioni per
produrre un testo scritto di
carattere professionale e non.
Leggere, analizzare, reperire e
comprendere informazioni

Documento del Consiglio della Classe 5a I  -  Indirizzo: PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 39

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

Unit 6: Insurance : the role of
insurance companies; types of
business insurance; marine insurance
policies and clauses 

Business Communication

Unit 3: Advertisements: how to look
for a job; Curriculum Vitae – European
format; the letter of application; the 
job interview; how to write a report
after an internship.

ural Identity
The four nations,national identity,
Britain, a cultural kaleidoscope,
America, a nation of immigrants; The
USA, a pluralist society

Unit 6 Political systems: 
Cenni sul sistema politico del Regno
Unito
Brexit (lavori di gruppo su video)
 BREXIT explained in 1 min 30 -
YouTube
https://youtu.be/aXEcYVhHasU
How Did Brexit Happen? | History -
YouTube
https://youtu.be/_JTz9Lnw0cA
'Brexit - part 2' explained (explainity®
explainer video) - YouTube
https://youtu.be/i64TPZSE7ng
Brexit explained: Boris Johnson's new
trade deal with the EU - YouTube
https://youtu.be/mFCKLBsmF_w
Brexit: Pros and Cons - YouTube
https://youtu.be/UV70FIC6Xy0
https://youtu.be/_ORmL9HFW8E

risposte ed offerte,
ordini, Saper redigere
una richiesta di lavoro,
un curriculum vitae, e
una lettera di
presentazione.
Rispondere a quesiti su
testi di vario tipo con
risposte a scelta
multipla, abbinamento,
completamento di frasi o
risposte brevi portando
a termine dei “tasks”
assegnati.

Leggere e comprendere I
testi di
carattere narrativo,
descrittivo,
argomentativo,
espositivo, regolativo,
continui e non
Continui, interi o parti
continue di testi tratti da
giornali o riviste,
Internet, libri, manuali,
depliants e volantini, o
inserzioni pubblicitarie.
Comprendere articoli su
argomenti di carattere
generale e commerciale;
Distinguere il testo
tecnico-professionale in
base alle costanti che lo
caratterizzano;
Capire informazioni date
in documenti di
trasporto, bancari o
inerenti alla sfera della
transazione
commerciale;

contenute in testi di vario tipo e di
vario registro,  anche da siti  web.

Utilizzare il dizionario monolingue e
bilingue.

Bassano del Grappa, 15/05/2021
Docente

                                                                                                                                          Silvia Ilde Sonda  
                                                                                                
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 SILVIA ILDE SONDA 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 BIN ELISABETTA

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5^I A.S. 2021/2021

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

Conoscenze

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

Abilità

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

Competenze

Quasi tutti/e gli/le alunni/e sono in grado di elaborare ed applicare specifiche
metodologie per migliorare le loro capacità coordinative e condizionali. La classe è in
grado di mettere in atto i principi fondamentali delle tecniche degli sport individuali e di
squadra praticati durante il quinquennio e quasi tutti sono in grado di arbitrare una
partita di pallavolo e di applicare “in veste di giudici “i regolamenti di gara dell’atletica.
Sanno inoltre mettere in pratica correttamente la procedura CPR e di disostruzione delle
vie aeree e sanno come evitare e/o intervenire nei più comuni casi di incidente. Quasi
tutti gli/le allievi/e hanno dimostrato di possedere un soddisfacente controllo del corpo in
situazioni

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

Recupero individuale in orario curricolare e lavoro domestico per il recupero di abilità specifiche.

Esiti generalmente positivi.

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

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

Materiali e strumenti
didattici

- Libro di testo
 - Attrezzature in dotazione nelle palestre e al campo di atletica

Tipologia delle prove di
verifica effettuate

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

Criteri di valutazione
adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

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

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5^I A.S. 2020/2021

Insegnante: Bin Elisabetta

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

PARTE PRATICA:

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

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

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

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

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

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

Apparato cardiocircolatorio: struttura e funzioni
del sangue e dei vasi sanguigni; il cuore:

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

 Padroneggiare gli aspetti
non verbali della
comunicazione.

Saper utilizzare i
fondamentali individuali e
di squadra appresi,
riconoscere le diverse
situazioni di gioco; saper
gestire le situazioni
competitive con
autocontrollo e rispetto
per l’altro. 

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

 Saper utilizzare il

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

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

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

Riconoscere il valore della
pratica sportiva per il
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struttura, funzioni e parametri che regolano
l’attività cardiaca;  

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

L’ABC DEL PRIMO SOCCORSO:

- I pericoli del movimento 

 Traumi, alterazioni dell’apparato scheletrico,
articolare e muscolare.

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

La chiamata al 118

Valutazione dello stato di coscienza.

Elementi di primo soccorso e tecniche di
rianimazione cardio polmonare.

Elementi di primo soccorso: disostruzione delle
vie aeree.

-La sicurezza in ambiente domestico: gli incidenti
casalinghi e loro prevenzione.

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

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

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

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

saper chiamare
correttamente il 118.

Saper eseguire
correttamente le manovre
di disostruzione delle vie
aeree.

Saper analizzare e
commentare i temi
dell’amicizia, della
motivazione e della
determinazione sportiva e
non, delle diseguaglianze
sociali e razziali, della
politica nello sport,
dell’innovazione
tecnologica in  campo
sportivo, dal dopoguerra
ad oggi.

benessere proprio ed altrui
e assumere
comportamenti responsabil
i ai fini della sicurezza,
propria e degli altri, di un
corretto stile di vita e di una
corretta alimentazione

Competenza di cittadinanza
responsabile

Bassano del Grappa, 15/05/2021
Docente

                                                                                                                                                            Elisabetta Bin
                                                                                                

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

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente VERONICA PAPALIA

Materia LINGUA SPAGNOLO Classe 5^I 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 risulta eterogenea sotto il profilo didattico. Alcuni alunni, costanti nell’impegno
e nell’interesse, hanno raggiunto una buona conoscenza dei contenuti; altri, meno
interessati e partecipi, hanno raggiunto una conoscenza sufficiente dei contenuti, la
restante parte della classe, abbastanza costante sia nella partecipazione che nello
svolgimento dei lavori assegnati per casa, dimostra di conoscere gli argomenti in modo
discreto.

Abilità
Eccezion fatta per un piccolo gruppo che dimostra poca autonomia e capacità di
rielaborazione, la classe è in grado di elaborare sia per iscritto che oralmente gli argomenti
trattati, anche attraverso collegamenti tra tematiche afferenti ad ambiti distinti.

Competenze
La classe ha in generale raggiunto gli obiettivi e le competenze individuati nel
Documento del Consiglio di classe, dimostrando una discreta autonomia nell’uso della
lingua e delle risorse per implementare la propria capacità comunicativa.    

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Nessuno studente ha riportato debiti formativi alla fine del primo quadrimestre.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie didattiche Lezioni frontali; lavori di gruppo, cooperative learning, TIC
Materiali e strumenti
didattici

Libri di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, pc (video, youtube);
lezioni su piattaforma Meet ed in presenza

Tipologia delle prove di
verifica effettuate

Interrogazione su argomenti trattati, presentazioni sia singole (esperienza
del PCTO) sia in gruppo; verifiche scritte (domande aperte)

Criteri di valutazione
adottati

Conformi a quelli deliberati dal dipartimento di Lingue.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021 Docente
Veronica Papalia
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia LINGUA SPAGNOLO Classe 5^I A.S. 2020/2021

Insegnante: VERONICA PAPALIA

libro di
testo:

“Compro, vendo, aprendo” di C. Randighieri, G.N. Sac, ed. Loescher; materiale da altri
test, video tratti da youtube

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Citas:

- fissare un appuntamento e
confermarlo;
- parlare al telefono in maniera
professionale;
- scrivere un’email;
- organizzare l'agenda di lavoro;

Marketing y publicidad:
- presentare un’azienda;
- descrivere una pubblicità;
- consultare cataloghi;

LEGO: esempio e storia di azienda di
successo;

Contactos
- valutare varie strategie per attirare
nuovi clienti;
- scrivere un’email per contattare
nuovi fornitori.

Ferias
- tipologie diverse di fiere, EXPO

Ascoltare brani di vario tipo di
registro linguistico formale e
informale in modo
selettivo sapendo cogliere
l’idea principale e
informazioni specifiche o
dettagli importanti e inferire il
significato di una proposizione
o di una parola dal contesto;
Interagire in conversazioni su
argomenti di carattere
generale e commerciale su
richieste di informazioni,
offerte, ordini, colloqui di
lavoro.

Produrre descrizioni ed
esposizioni di argomenti
generali e di natura
tecnico-professionale.
Fare una relazione orale su
contenuti tecnico
professionali.

Scrivere una relazione dopo
aver analizzato un testo
scritto.
Seguire tracce ed istruzioni
per scrivere e-mail, fax,
memo, riassunti o lettere su
richiesta di informazioni,

Comprendere gli elementi
specifici di conversazioni dirette
su argomenti di carattere
generale e commerciale.

Riconoscere parole ed
espressioni tipiche dell’area
professionalizzante.

Utilizzare la lingua per scopi
comunicativi in diversi ambiti e
contesti professionali e non.

Esprimere bisogni concreti in
riferimento a contesti reali anche
di carattere professionale . 

Esprimere il proprio punto di
vista, riguardo ad argomenti di
carattere generale o inerenti alla
sfera aziendale produrre testi di
carattere generale e
tecnico-professionale di varia
natura anche con l’ausilio di
strumenti multimediali
utilizzando il lessico appropriato.

Seguire tracce ed istruzioni per
produrre un testo scritto di
carattere professionale e non.
Leggere, analizzare, reperire e
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2015, fiere virtuali;
- coltivare relazioni commerciali in
previsione di una fiera;

Un viaje de negocios
- i vari mezzi di trasporto, vari tipi di
alloggio e pernottamento;
- organizzare un viaggio d'affari;

La transazione commerciale:

richiesta di informazione, ordine,
ricezione merce;

PCTO IN LINGUA

Dalla Guerra Civile al Franquismo;

il  “Guernica” di Picasso

Miguel de Unamuno:
Biografia e l’opera maestra “Niebla”,
cap.31.

risposte ed offerte, ordini,
Saper redigere una richiesta di
lavoro, un curriculum vitae, e
una lettera di presentazione.
Rispondere a quesiti su testi
di vario tipo con risposte a
scelta multipla, abbinamento,
completamento di frasi o
risposte brevi portando a
termine dei “tasks” assegnati.

Leggere e comprendere I testi
di carattere narrativo,
descrittivo, argomentativo,
espositivo, regolativo,
continui e non continui, interi
o parti continue di testi tratti
da giornali o riviste, Internet,
libri, manuali, depliants e
volantini, o inserzioni
pubblicitarie.
Comprendere articoli su
argomenti di carattere
generale e commerciale;
Distinguere il testo
tecnico-professionale in base
alle costanti che lo
caratterizzano.

Comprendere fragmenti
testuali storico-letterari del
‘900, sia in forma scritta che
orale.

comprendere informazioni
contenute in testi di vario tipo e
di vario registro, anche da siti 
web.

Esprimere il contenuto di testi
letterari, individuandone il senso
anche in relazione al contesto
storico-culturale di riferimento.

Utilizzare il dizionario
monolingue e bilingue.

Bassano del Grappa, 15/05/2021
Docente
Veronica Papalia

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 Veronica Papalia, 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 Garbin Annalisa

Materia Diritto ed economia Classe 5^I A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

La classe ha dimostrato una media conoscenza dei contenuti programmati, raggiunta
attraverso un percorso cognitivo strettamente scolastico. Nell'insieme il gruppo ha
raramente dimostrato quel particolare interesse per un approfondimento della
disciplina in modo personale, che dovrebbe contraddistinguere l'ultimo anno di
corso. Nell'insieme gli studenti hanno acquisito delle conoscenze puramente
funzionali a risolvere l'aspetto limitato e contingente alle scadenze scolastiche,
determinato dalle prove di verifica. Nonostante questo l'eccessiva preoccupazione
per il risultato, l'insicurezza personale, la carenza di un impegno costante e rigoroso
hanno fatto sì che anche il momento della verifica fosse spesso disatteso.

Abilità

ll gruppo classe, sotto questo aspetto, si presenta piuttosto omogeneo. Le
competenze che gli studenti nel loro insieme sono riusciti a dimostrare, sono
strettamente correlate al lavoro svolto in classe.
Nel merito sanno utilizzare gli strumenti operativi specifici della materia (es. codice
civile). Non hanno, tuttavia, maturato una reale capacità di studio autonomo e di
ricerca personale nell'ambito della materia. Presentano alcune difficoltà, anche se
stimolati, ad elaborare percorsi e collegamenti trasversali nell'ambito della disciplina
e nel realizzare collegamenti interdisciplinari.

Competenze

Diversificate le capacità che la classe esprime.
Va precisato nell'analisi, che le diverse potenzialità sono state espresse in termini
diversi. Si evidenzia un gruppo di alunni dotati di discrete capacità solo per pochi
messe quasi sempre a frutto con impegno e studio metodico mentre per altri non
sempre messe a frutto a causa di uno studio e di un impegno alterno o superficiale.
A tali alunni si contrappone un piccolo gruppo dove reali difficoltà linguistiche,
problemi dal punto di vista espressivo e di rielaborazione, non sono stati sempre
compensati da un impegno tenace e continuo.

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

Studio individuale
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove strutturate a risposta multipla, interrogazioni orali frontali, prove scritte con
domande aperte.

Criteri di
valutazione

adottati

Per le prove strutturate a risposta multipla assegnato punteggio ad ogni risposta
corretta e voto calcolato con la seguente proporzione: punteggio massimo:punteggio
ottenuto= 10:voto
I criteri adottati per le interrogazioni orali e le prove scritte sono stati: aderenza alla
traccia, contenuto, forma, organizzazione del lavoro, apporto personale, conoscenza
e rielaborazione dei contenuti, uso appropriato del linguaggio specifico, capacità di
interpretazione della normativa codicistica e speciale, capacità critiche

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

docente)

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Docente

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

Materia Diritto ed economia Classe 5^I A.S. 2020/2021

Insegnante: Annalisa  Garbin

libro di
testo:

AA.VV.,  Nuovi percorsi di diritto ed economia 1, tomo A, ed. Simone per la Scuola, 2012
AA.VV.,  Nuovi percorsi di diritto ed economia 2, tomo B ed. Simone per la Scuola, 2014
AA.VV.,  Nuovi percorsi di diritto ed economia 2, ed. Simone per la Scuola, 2017

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Modulo 1. I CONTRATTI
D'IMPRESA

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

La locazione degli immobili
urbani

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

I CONTRATTI ATIPICI
1. I contratti atipici
2. Il leasing

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

Esporre in modo chiaro le nozioni
fondamentali, facendo uso di un
linguaggio tecnico appropriato.
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3. Il factoring

Modulo 2. FUNZIONI E SERVIZI DI
BANCHE E ASSICURAZIONI

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

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
1. Il contratto di assicurazione:
nozione
2. L'assicurazione contro i danni
3. L'assicurazione sulla vita

Modulo 3. NORMATIVA IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO E DI
TUTELA DELLA PRIVACY

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

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

Saper operare confronti e fare
esemplificazioni pertinenti
interpretando la realtà
giuridico-economica, anche alla
luce dell’emergenza covid-19

Esporre in modo chiaro le nozioni
fondamentali, facendo uso di un
linguaggio tecnico appropriato
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IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
1.   Il diritto alla privacy
2. Il fondamento normativo del
diritto alla privacy
3. Principi generali della
disciplina
4.   Oggetto della tutela
5. Le parti in gioco: titolare,
responsabile e incaricato
6. Il soggetto passivo del
trattamento: l'interessato
7. Adempimento e regole per il
trattamento dei dati personali
8. Gli adempimenti nei confronti
dell'interessato: l'informativa
9. Gli adempimenti nei confronti
del Garante: la notificazione e
l'autorizzazione (cenni)
10.   Il consenso
11. La sicurezza dei sistemi
informativi
12. La cessazione del trattamento

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

Modulo 4. SOFTWARE DI
SETTORE

LE BANCHE DATI IN AMBITO
GIURIDICO
1. Introduzione
2. Archivi ufficiali di normativa
statale
3. La Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana

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

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

Esporre in modo chiaro le nozioni
fondamentali, facendo uso di un
linguaggio tecnico appropriato
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4. I siti dei Ministeri
5. Banche dati a pagamento
6. Le modalità di ricerca
7. Modalità di visualizzazione dei
risultati
8. Il parser normativo

Modulo 5. FONTI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI DI
INFORMAZIONE ECONOMICA

LE PRINCIPALI FONTI DI
INFORMAZIONE ECONOMICA
1. L'importanza dell'informazione
2. Le principali fonti di
informazione istituzionali
3. Quotidiani, riviste, siti web e
canali specializzati

Modulo 6. COMMERCIO
INTERNAZIONALE E
GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI

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

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

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

Individuare le principali fonti
nazionali ed internazionali di
informazione economica.

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

Essere consapevoli delle regole e
del valore della vita democratica
con particolare riferimento al
diritto alla salute e al diritto del
lavoro.
Acquisire consapevolezza e
responsabilità dei mezzi di
comunicazione virtuale.

Esporre in modo chiaro le nozioni
fondamentali, facendo uso di un
linguaggio tecnico appropriato
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Docente
Annalisa Garbin

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 Annalisa Garbin, 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 Stefano Carlo Francesco Cason

Materia IRC Classe 5 I A.S. 2020/21

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

Conoscenze
La classe possiede un buon livello di conoscenza degli argomenti e dei concetti
trattati nel corso dell’anno scolastico.

Abilità
Gli studenti espongono le riflessioni sugli argomenti trattati con proprietà di
linguaggio.

Competenze
La classe ha raggiunto un buon livello per quanto riguarda l’acquisizione delle
competenze.

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

Lezioni frontali e lezioni dialogate

Materiali e
strumenti didattici

Il libro di testo e la guida per l’insegnante, il materiale elaborato dall’insegnante, gli
audiovisivi e il materiale caricato in classroom.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche in classroom e domande poste durante la DAD.

Criteri di
valutazione

adottati

Valutazione tramite prove in classroom, partecipazione alle attività in classe e in
DAD, capacità di discernimento, capacità di collegamento e di confronto all’interno
della classe.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021
Docente

STEFANO CARLO FRANCESCO CASON
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia IRC Classe 5   I A.S
.

2020/21

Insegnante: Stefano Carlo Francesco Cason

libro di testo: M.Contadini, S.Frezzotti, A carte scoperte, Elledici scuola - il capitello, Torino, 2019.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

La Chiesa del xx secolo: la posizione della Chiesa
nei confronti della “Grande Guerra”, la figura di
Benedetto XV e commento alla Nota pontificia
sull’”Inutile strage”.

la Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del
xx secolo: Pio XII e la questione
dell’antisemitismo.
Il Concilio Vaticano II.

La Chiesa nel XXI secolo: il rapporto tra la la
religione e la violenza con particolare riferimento
ai testi sacri.

Le questioni della pace, della legalità, della laicità,
dell’economia solidale e dell’ambiente.
Educazione civica: “Il Laudato sì” di Papa
Francesco.
“I maestri del sospetto”: la critica alla religione (la
critica storico-psicologica, la critica
storico-filosofica e la critica
storico-materialistica).

Il pensiero umano e religioso dinanzi alla morte:

1) Le diverse risposte date dall’uomo nel corso
dei secoli
2) la risposta religiosa, l’escatologia cristiana e la
altre concezioni religiose.
3) I concetti di Dio, uomo, tempo, vita e morte
nelle religioni monoteistiche e nelle religioni
orientali.

Cogliere l’incidenza del
Cristianesimo nello
sviluppo della storia
umana del XX secolo.

Saper offrire  una lettura
critica del rapporto tra la
dignità umana, sviluppo
sociale nel confronto tra il
Cristianesimo e gli altri
sistemi di significato.

Saper cogliere l’incidenza
del Cristianesimo nello
sviluppo della storia
umana del XXI secolo.

Impostare criticamente la
riflessione su Dio nelle sue
dimensioni storiche,
filosofiche e teologiche.

Individuare gli elementi di
dialogo tra la cultura
religiosa e il contesto
culturale moderno e
contemporaneo in
relazione a temi di ambito
antropologico-esistenziale.

Saper comunicare.

Saper collaborare e
partecipare.

Saper Risolvere problemi.

Saper individuare
collegamenti e relazioni.

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

Competenze in materia di
cittadinanza.
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2021
Docente

STEFANO CARLO FRANCESCO CASON

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. STEFANO CARLO FRANCESCO CASON, 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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