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Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5AC, per la Commissione 
d’esame, quale documento relativo all’azione didattica ed educativa realizzata nell’ultimo anno di 
corso e previsto dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante la disciplina degli 
Esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Esso indica i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, per l’anno scolastico in corso, nonché gli altri elementi 
ritenuti significativi dal Consiglio di Classe ai fini dello svolgimento degli esami. 
 
Tale documento dovrà servire come riferimento: 

- per la preparazione all’esame di Stato del candidato; 
- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione. 

 
Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo, correlato di ogni 
elemento che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati. 
 
Il Documento sarà reso pubblico nei limiti previsti dalla normativa, affisso all’albo dell’Istituto e 
chiunque ne abbia interesse potrà estrarne copia. 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto porta il nome di Silvio Ceccato, illustre scienziato e filosofo montecchiano, e ha la sede 
centrale a Montecchio Maggiore in piazzale Collodi, 7. 
L’Istituto, autonomo dal 2004, è stato dedicato a Silvio Ceccato (1914 – 1997) nel 2006. 
 
E’ articolato in due sedi: la sede principale in piazzale Collodi, 7 e il plesso di via Veneto, 29/31. 
 
Nel corso degli anni sono stati effettuati lavori di ampliamento nella sede di via Veneto per adattare 
gli edifici ai nuovi corsi professionali e tecnologici e nella sede di P.le Collodi dove sono stati creati 
tre nuovi laboratori, due di informatica e uno di lingue. 
La popolazione scolastica è costituita attualmente da oltre 1000 studenti frequentanti corsi diurni e 
serali. 

 

1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 
 
Gli utenti provengono in massima parte da paesi limitrofi che confluiscono nel territorio di 
Montecchio Maggiore, estendendosi anche in tutta la valle del Chiampo e lungo la vallata dell’Agno 
fino a Cornedo, raggiungendo a nord i comuni di Sovizzo e Altavilla e a sud i comuni di Grancona, 
Sarego; alcuni studenti provengono dalla provincia di Verona. Il bacino è stato caratterizzato negli 
anni passati da un forte sviluppo economico e da una realtà commerciale e industriale 
rappresentata da piccole, medie e grandi imprese in rapporto con l’estero. Ciò comporta una 
richiesta di persone qualificate di specifiche capacità professionali, ma anche relazionali. 

 

1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 
 
L’Istituto è una scuola dove la formazione dello studente si fonda su una stretta alternanza di teoria 
e pratica e lo comprovano tutti i progetti messi in atto sia per l’indirizzo Tecnico sia per l’indirizzo 
Professionale. 
 
Il piano dell’Offerta formativa pone particolare attenzione, nel rispetto del pluralismo culturale e 
della libertà d’insegnamento, ad un’azione in grado di coniugare conoscenze teoriche e abilità 
pratiche mediante una serie di progetti che consentano all’Istituto d’inserirsi in maniera attiva nel 
territorio in cui opera. Pertanto, il Collegio dei docenti si è mosso lungo un percorso che: 
 

1. potesse promuovere competenze; 
2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali 
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interessati; 
3. accertasse le conoscenze e le abilità conseguite; 
4. s’impegnasse in un’analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5. fosse pronto a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del lavoro. 

 
Nell’insegnamento delle discipline i docenti hanno operato in modo da esaltare tutti quegli aspetti 
che hanno concorso a potenziare le scelte autonome, le capacità di porsi criticamente di fronte a 
proposte e problemi; sono ricorsi ad esercitazioni e ad approcci pratico – operativi per favorire “la 
propria mente che si espande” (S. Ceccato). 
 

1.3. Accoglienza e integrazione 
 
L’Istituto accoglie tutti gli alunni che trovano strumenti e proposte operative in grado di soddisfare 
le necessità di sviluppo di capacità e di relazione. L’integrazione degli studenti con disabilità è 
perseguita con oculata distribuzione delle risorse umane e strumentali e con un’attenzione 
particolare per individuare e mettere a frutto i talenti di ciascuno. 
 

1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 
 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ Servizi Commerciali” ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella 
gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In 
tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale 
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 
pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed 
internazionali. 
 È in grado di: 
- Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali. 
- Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad 
essa connessi. 
- Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile. 
- Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing. 
- Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale. 
- Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore. 
- Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 
settore. 
A conclusione del  del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze : 
- Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali. 
- Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 
- Svolgere attività sulle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 
applicativi. 
- Contribuire alla realizzazione della gestione delle risorse umane, alla gestione delle paghe, al 
trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
- Interagire nell’area della logistica e gestione del magazzino con attenzione alla relativa 
contabilità. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 

 I numeri corrispondono all'ordine alfabetico 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

Classe 

N. alunni 
iscritti dalla 

classe 
precedente 

N. alunni 
inseriti 

N. alunni 
trasferiti in 

altra 
sezione / 
istituto o 

ritirati 

N. alunni 

promossi 

a giugno 

N. alunni 

promossi 

a giugno 

con 

asterisco 

N. alunni 
non 

promossi 

Terza 12  1  2 0 

Quarta 11  1 6 5 0 

Quinta 11  3    

 
 

2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

Italiano  2 

Matematica 2 3 

Inglese 2  

Storia  2 

Scienze motorie e sportive  2 

2^ lingua straniera Spagnolo   

2^ lingua straniera Francese  1 

Tecniche professionali  1 

Tecniche della comunicazione  3 

 
 

2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta da 12 alunni, di cui 6 femmine e 6 maschi.  6 alunni della classe hanno 
scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. 
In generale il livello della classe è più che sufficiente e nel complesso il comportamento degli 
studenti è buono. 
L’impegno, l’interesse e l’attenzione non sono stati costanti per tutti gli alunni, infatti qualcuno ha 
dimostrato a volte un comportamento non adeguato all’ambiente e all’età, soprattutto con alcuni 
docenti. Il profitto raggiunto non è omogeneo: un gruppo di studenti ha lavorato con impegno e 
costanza e ha raggiunto buoni risultati. Per qualche alunno/a le problematiche legate a difficoltà 
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oggettive hanno reso difficoltoso il percorso scolastico nonostante i docenti abbiano messo in atto 
le adeguate strategie didattiche. Un terzo gruppo è composto da alunni che, pur non avendo 
particolari difficoltà, non si sono applicati allo studio in modo costante, dimostrando superficialità e 
scarso senso di responsabilità. 
Con la sospensione delle attività scolastiche in presenza per  Covid-19, le attività sono proseguite 
con la didattica a distanza. Non sempre tutti gli studenti si sono impegnati in modo costante nel 
lavoro proposto e hanno consegnato il materiale con puntualità. 
 

2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 
 
Le strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di Classe per gli alunni con insufficienze 
conseguenti allo scrutinio del trimestre sono coerenti con quanto deliberato dal C.d.D e si è 
convenuto per tutte le discipline di effettuare recupero individuale o in itinere in modo da rafforzare 
i nodi disciplinari cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 
competenze in ogni singola disciplina. 
Le verifiche sono state eseguite in itinere mediante prova scritta/orale. Ogni docente, nel corso 
dell’anno, ha dato ampio spazio al lavoro di consolidamento e potenziamento delle conoscenze, 
abilità e competenze pregresse anche con l'assegnazione di lavori mirati. 
 

2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
 
In DAD le lezioni si sono svolte tramite la piattaforma G-meet. Si è cercato di coinvolgere gli 
studenti nello svolgimento delle attività, spronandoli a essere attori durante le lezioni e non 
spettatori passivi. 
La scuola ha fornito a tutti gli studenti di una mail istituzionale che in caso di necessità ha 
permesso agli stessi di comunicare direttamente con i docenti via e-mail. I docenti hanno caricato 
in classroom materiale didattico quando necessario. 
 

2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

Discipline    

Matematica Bidoli Mara Pennetta Francesco Conti Eleonora 

Lingua e letteratura italiana Fazzari Giuliana Chilese Luisa 

Fazzari 

Giuliana/Dalla Gassa 

Maria Elena 

Storia Fazzari Giuliana Chilese Luisa 

Fazzari 

Giuliana/Dalla Gassa 

Maria Elena 

1^Lingua straniera  Inglese 
De Gobbi Francesca 

Rita 

De Gobbi Francesca 

Rita 

De Gobbi Francesca 

Rita 

2^ Lingua straniera               

    Spagnolo 
Vasiljevic Marija Arenga Giuseppina Arenga Giuseppina 

2^ Lingua straniera     

     Francese 
Rampazzo Roberta 

Rampazzo Roberta/ 

Fabbi Elisa 

Pigato 

Giorgia/Rampazzo 

Roberto 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 
Dal Ben Graziana Dal Ben Graziana Dal Ben Graziana 

Tecnologia dell’informazione e 

della comunicazione 
Ambrosi Renata Ambrosi Renata Ambrosi Renata 

Diritto ed economia Stanco Milena Caracciolo Carmela Caracciolo Carmela 

Religione cattolica Dalla Costa Dario Dalla Costa Dario Dalla Costa Dario 

Tecniche di comunicazione Bassan Vittorio Gianello Giovanni Ernani Sonia 

Scienze motorie e sportive Carlotto Monica Carlotto Monica Carlotto Monica 
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Dalla tabella si rilevano le discipline per le quali nel triennio non c’è stata continuità didattica e 
precisamente: 
- Lingua e letteratura italiana 
- Storia 
- Matematica 
- Spagnolo 
- Francese 
- Tecniche di comunicazione 
 
 

3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 
 

3.1. Obiettivi didattici – educativi trasversali 
 

Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti nel 
PTOF, il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi comportamentali: 
 
- Rispettare le regole 
- Rispettare le consegne 
- Rispettare gli impegni assunti 
- Sviluppare le capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile 
- Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni bisognosi o in difficoltà 

 
 

3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 
 

- Sviluppare le capacità di lettura, memorizzazione e rielaborazione 
- Esprimersi in forma chiara e corretta 
- Risolvere problemi usando le conoscenze acquisite 
- Stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite 
- Cogliere le relazioni tra ambiti della stessa disciplina e tra discipline diverse 
- Individuare analogie e differenze 
- Analizzare i contenuti appresi e disporli in una sintesi personale 
- Esprimere giudizi motivati e sviluppare il pensiero critico 
- Sviluppare capacità logiche di analisi e sintesi 
 
 

3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze – Abilità - Competenze) 
 

- Saper esporre i contenuti utilizzando i linguaggi specifici 
- Individuare soluzioni, reperire informazioni e strumenti per risolvere problemi 
- Utilizzare strumenti informatici 
- Affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie 
conoscenze 
- Muoversi in ambito non solo nazionale, grazie allo studio delle lingue straniere 
- Saper lavorare sia in maniera autonoma che in gruppo 
- Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico – pratiche acquisite 
Comprendere la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile e 
informatico. 
Le conoscenze sono riportate nell'allegato A dei singoli docenti. Le abilità e competenze sono 
indicate al punto 1.4 del presente documento. 
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4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 

Classe terza 

Anno Scolastico 2018/2019 

07/03/2019 – Circolare n° 239 Incontro sui Diritti umani 

08/03/19 Uscita didattica a Milano 

10/04/19 Uscita didattica a Vicenza, Villa Valmarana 

03/12/18 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Revolution: 
l'imagination au povoir” al teatro San Marco di Vicenza 

 

Classe quarta 

Anno Scolastico 2019-2020 

04/12/2019 Incontro Corte delle Filande sulla Shoah 

20/02/2020 - Circolare n° 238/2020 Incontro con ARPAV su inquinamento luminoso 

 

Classe quinta 

Anno Scolastico 2020-2021 

29/01/2021 – Circolare n° 122/2021 Incontro lezione di approfondimento sulla Shoah 
(relatrice Prof.ssa Mariagrazia Lovato) 

17/03/2021 – Circolare n° 193/2021 Incontri Confindustria – Orientamento in uscita con 
dott. Marco Gattazzo (AACO Manufacturing srl) 

26/03/2021 – Circolare n° 208/2021 Orientamento in uscita con Prof.ssa Biolo Elide 
(Piattaforma Regionale Edulife) 

31/03/2021 – Circolare n° 207/2021 Incontro con ITS Academy LAST 

 

 
 

4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
L’elenco delle esperienze nelle aziende è riportato nell’ALLEGATO F. 
 
Attività nell'ambito PCTO del triennio: 
– stesura lettera presentazione e CV in Italiano 
– stesura lettera presentazione e CV in Inglese 
– stesura lettera presentazione e CV in Francese e Spagnolo 
– Progetto Sinergy Confindustria 
 

4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Nel corso del terzo e quarto anno la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti 
l’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, 
consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e 
dell'integrazione europea. 
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I contenuti trattati dai docenti nel corso del quinto anno nell’ambito di Educazione Civica sono 
riportati nell'allegato G. 
Considerata la natura interdisciplinare dell'Educazione Civica, si riportano di seguito gli obiettivi 
specifici di apprendimento trasversali: 
- Sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” 
- Riconoscere potenzialità e rischi connessi alla cittadinanza digitale. 
- Individuare i comportamenti responsabili per la salvaguardia dell'ambiente nell'ottica di uno 
sviluppo sostenibile. 
- Conoscere e comprendere le strutture economiche e ambientali della società 
- Conoscere i benefici del riciclaggio dei rifiuti elettronici 
- Riconoscere l’importanza  di un uso consapevole e responsabile  della Rete. 
- attivare atteggiamenti  critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale anche nei confronti 
delle imprese 
- Sviluppare e diffondere la cultura del rispetto per l'ambiente 
– acquisire consapevolezza della funzione delle Leggi, dell’importanza del rispetto di queste 
all’interno di una società davvero democratica e civile 
– attraverso l'uso della lingua straniera lo studente è portato ad informarsi e 
responsabilizzarsi riguardo gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ragionando su azioni e misure 
concrete per contribuire a raggiungere tale obiettivo. 
 

 

5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

5.1. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto una simulazione di colloquio ON LINE per il 26 maggio 2021 in 
orario pomeridiano e una simulazione di colloquio in presenza il 9 giugno 2021 alle ore 8.00. 
 
I materiali utilizzati nelle simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e le relative griglie di valutazione 
si trovano nell’ALLEGATO B. 
 
 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
 
Il processo di apprendimento degli studenti è stato sottoposto a costanti verifiche per controllare il 
livello raggiunto dagli stessi nel conseguimento degli obiettivi cognitivi specifici e generali delle 
varie discipline e per verificare i progressi di ciascun allievo nell’iter personale d’apprendimento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove i docenti del Consiglio di Classe nel corso 
dell’anno hanno fatto propri i criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 
10 (qui di seguito) e la sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi individuati 
dai Dipartimenti disciplinari e fatti propri da ciascun docente. 
 

Tabella di valutazione 
 
Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica (vedi PTOF 
di Istituto): 
 
− eccellente: 10 
− ottimo: 9 
− buono: 8 
− discreto:      7 
− sufficiente:  6 
− insufficiente:  5 
− insufficienza grave:  4 
− insufficienza molto grave:  3 
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− impreparazione:  2 
− prova nulla:   1 
 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto anche della situazione di partenza, dei 
progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza 
nello studio, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle prove di recupero effettuate. 
 

6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico e formativo 
 
A questo proposito è stata utilizzata la tabella inserita come Allegato I. 
Ulteriori informazioni sui criteri e sugli strumenti di valutazione si desumono dalle relazioni finali dei 
singoli docenti riportate in ALLEGATO A e dall’ALLEGATO B che raccoglie le griglie di valutazione 
usate per le esercitazioni in preparazione all’esame di stato. 
 
 

7. ALLEGATI 
 
Costituiscono Allegati al presente Documento del Consiglio di Classe: 
 
1. ALLEGATO A: Relazioni finali dei singoli Docenti – Programma dettagliato 

 
2. ALLEGATO B: Griglie di valutazione 

 
3. ALLEGATO C: Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

 
4. ALLEGATO D: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno 
 

5. ALLEGATO E: Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline 
durante la simulazione del colloquio orale 
 

6. ALLEGATO F: Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO 
 

7. ALLEGATO G: Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 

8. ALLEGATO H: Certificazioni conseguite dagli studenti 
 

9. ALLEGATO I: Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 
 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021 
 
 
 
 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
 

prof.ssa Graziana Dal Ben prof.ssa Antonella Sperotto 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 

dettagliati 
 

ALLEGATO A 

 
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Classe: 5AC 
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: IPSC– Articolazione: Settore Servizi 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
La classe 5^AC è composta da 12 alunni. Il clima in classe è positivo sia per quanto riguarda le 
relazioni fra pari e sia relativamente al rapporto insegnante-studente .dal punto di vista cognitivo le 
capacità sono complessivamente più che sufficienti. 
Due studenti si distinguono per l'impegno costante e per la partecipazione attiva alle lezioni 
desiderosi di apprendere, di migliorare e potenziare le loro capacità, contribuendo così ad un 
proficuo dialogo educativo contribuendo ad un proficuo dialogo educativo. 
. 

 
OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obbiettivi generali: 

 
Lingua e Letteratura 

 

 lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a 
seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua 

 lo studente riassume e parafrasa un testo dato, organizza e motiva un ragionamento; 

 lo studente  illustra e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico e culturale; 

 lo studente ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di 
testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle 
sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti. 

 lo studente legge e identifica il significato di un testo letterario, la sua collocazione in 
ungenere di pertinenza e nella produzione dell’autore, la sua contestualizzazione; 

 lo studente riconosce in modo articolato i dati della storia letteraria; 

  lo studente collega testi  della storia letteraria italiana ed europea. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

 

Unità di 

lavoro 

Argomenti Tempi di 

realizzazione 

Naturalismo 
e 

 Verismo 
alla fine 
dell'800 

Il naturalismo in Francia. 
Il verismo in Italia. 
G. Verga: la vita, le opere, le tematiche e le scelte formali. 
Antologia: 
"I Malavoglia"   
Lettura, analisi e commento dei i brani 
La famiglia Toscano 
Padron 'Ntnoni e 'Ntoni: due opposte concezioni di vita. 

24 settembre- 
17 novembre 
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“Vita dei campi” 
Lettura e analisi della  novella “Rosso Malpelo”, 

Immagini del 
poeta nella 
letteratura 
italiana tra 
'800 e '900 

Introduzione al Decadentismo. L’origine del termine 
“decadentismo”. La visione del mondo 
decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della 
letteratura decadente. 
 
Il Simbolismo. 
C. Baudelaire. Antologia  da I fiori del male: “Albatros” 
 

Il Crepuscolarismo 
Corazzini, da Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero poeta 
sentimentale”; Moretti, da Poesie di tutti i giorni: “Io non ho nulla 
da dire”. 
 
Le avanguardie: Il Futurismo. 
F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della 
letteratura futurista. 
 
Il Decadentismo italiano 
 
G. D’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, il superuomo, il 
periodo notturno. 
Da Il piacere: “L’attesa di Elena”, “Il conte Andrea Sperelli”. 
Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo”. 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
 
G. Pascoli: la vita, le idee, i temi della poesia pascoliana, le 
soluzioni formali. 
Da Il fanciullino: “Il fanciullino che è in noi” 
Da Myricae: “X agosto”. 
Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 
 
L'Ermetismo 
 
G. Ungaretti: la vita, la poetica, le tre fasi della sua produzione, le 
soluzioni formali. 
Da L’allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “Mattina”, “Soldati”, “Sono una 
creatura”. 
 
E. Montale: la vita, la parola e il significato della poesia, le scelte 
formali. 
Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, 

18 novembre - 
 
 
 
 
24 novembre 
 
 
30 novembre - 
1 dicembre 
 
 
 
4 dicembre - 
22 dicembre 
 
 
19 gennaio - 
11 marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 marzo - 
24 aprile 

Per Educazione Civica, in Italiano e Storia, saranno trattati i seguenti argomenti nel mese di maggio: Radici 
storiche della Costituzione italiana; Tappe fondamentali dell’UE; Ruolo delle istituzioni europee e dei 
principali organismi di cooperazione internazionale 
 
METODOLOGIE 

 
Sono state addottate metodologie diverse anche all’interno della stessa ora di lezione, al fine di 
favorire i diversi stili cognitivi: 

 Lezione frontale dialogata. 

 Lezione frontale partecipata, con il supporto di materiale audiovisivo e multimediale Guida 
al corretto metodo di studio, supporto per il recupero in itinere, in classe. 



15 

 Assegnazione di lavoro domestico e correzione in plenaria, alla lavagna e dal posto. 

 Interazione con gli studenti attraverso le piattaforme digitali (Classroom, Registro 
elettronico) 

 
MATERIALI DIDATTICI 

 
a) Testo adottato: P. DI SACCO, Incontro con la letteratura (vol. 3a e 3b: Tra Ottocento e 
Novecento, L’età contemporanea), Pearson. 
b) Sussidi didattici e testi di approfondimento: appunti della docente e power point (distribuiti in 
fotocopia, inseriti nel registro elettronico e in classroom). 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Prove scritte: prove strutturate o semistrutturate; richiesta di riassunti; domande 
aperte; elaborati scritti. 
Prove orali: esposizione di approfondimenti; interrogazioni argomentative. 
… 

 
VALUTAZIONE 

 
Le prove sia scritte che orali sono state valutate sulla base degli elementi di valutazione indicati 
nella programmazione di inizio anno e della tabella di valutazione generale adottata dall'Istituto. 

 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021 

 
 
 L’insegnante 
 prof. ssa Maria Dalla Gassa 
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ALLEGATO A 

 
 

Materia: STORIA 
 
Classe: 5AC 
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: IPSC– Articolazione: Settore Servizi 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5^AC è composta da 12 alunni. Il clima in classe è positivo sia per quanto riguarda le 
relazioni fra pari e sia relativamente al rapporto insegnante-studente .dal punto di vista cognitivo le 
capacità sono complessivamente più che sufficienti. 
Due studenti si distinguono per l'impegno costante e per la partecipazione attiva alle lezioni 
desiderosi di apprendere , di migliorare e potenziare le loro capacità, contribuendo così ad un 
proficuo dialogo educativo contribuendo ad un proficuo dialogo educativo. 

 
OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
l'alunno è in grado di 

 mettere in correlazione la  conoscenza storica agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche nell’ambito professionale di riferimento. 

 vedere analogie  esistenti fra diversi eventi, istituzioni, fenomeni (demografici,sociali, 
culturali, economici) e sa spiegarle. 

 saper collocare nello spazio e nel tempo eventi, istituzioni, fenomeni. 

 saper utilizzare i termini specifici della disciplina. 

 saper mettere in relazione gli eventi con le rispettive causee conseguenze, con le variabili 
ambientali e sociali. 

 saper individuare i cambiamenti sociali, economici, culturali, politici in relazione a rivoluzioni 
e riforme. 

 saper avvalersi del materiale audio, cartaceo e visivo proposto per ricavare  informazioni 

 conoscere la definizione  dei concetti di base via via incontrati nel corso della storia (es. 
nazionalismo, neutralità, comunismo, protezionismo…). 

 avere la conoscenza  degli eventi e dei periodi storici del programma: dalla fine 
dell’Ottocento a tutto il Novecento. 

 conoscere le problematiche sociali ed etiche caratterizzanti il mondo del lavoro: 
industrializzazione e società post-industriale;limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei 
diritti fondamentali; Stato sociale, globalizzazione 

 conoscere le  radici storiche della Costituzione italiana ed europea. 

 Conoscere le principali istituzioni internazionali, europee  e nazionali 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Unità di 

lavoro 

Argomenti Tempi di 

realizzazione 

Il tardo 
Ottocento 

I concetti di: imperialismo, nazionalismo, colonialismo. 
- L’Italia e i suoi problemi fra il 1870 e il 1900 (in sintesi). 
- L’Europa nel tardo Ottocento: situazione economica, sociale; gli 
accordi diplomatici. 

16 settembre - 
19 novembre 
2020 

L'età 
giolittiana 

Il decollo economico del primo ‘900. 
- Il doppio volto di Giolitti. La politica interna ed estera, le politiche 
sociali. 

20 novembre - 
24 novembre 
2020 
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- Il rapporto con l’opposizione e con la chiesa. 

La "Grande 
Guerra" 

Le cause sociali, politiche, economiche, militari del primo conflitto 
mondiale e l’occasione 
che scatena la guerra. 
- Gli schieramenti; interventisti e neutralisti in Italia. Il Patto di 
Londra. 
- La guerra di posizione; l’andamento della guerra; la “spedizione 
punitiva”, la disfatta di 
Caporetto, l’offensiva di Vittorio Veneto; i nuovi armamenti; il ruolo 
femminile; la guerra di 
trincea, il fronte interno. 
- I trattati di pace; il principio di autodeterminazione dei popoli; la 
Società delle Nazioni. 
- La situazione culturale, sociale ed economica al termine del 
conflitto. 

26 novembre  2020 - 
1 febbraio 2021 

La 

rivoluzione 

in Russia 

Ripasso dei concetti chiave del marxismo: lotta di classe, dittatura 
del proletariato, 
alienazione. 
- Il contesto sociale, economico e politico prima della rivoluzione. 
- La rivoluzione del 1905. I Soviet. 
- La rivoluzione di febbraio; il ruolo dell’esercito; il governo 
provvisorio; la fase del “doppio 
potere”. 
- Il programma di Lenin. La rivoluzione di ottobre; l’Assemblea 
costituente; l’uscita dalla 
guerra mondiale. 
- La guerra civile fra Armata Rossa e Armata Bianca; il comunismo 
di guerra; la nascita 
dell’U.R.S.S.; il partito unico. 
La nuova politica economica 

4 febbraio - 
11 febbraio 2021 

La Germania 
nel primo 

dopoguerra 

La repubblica di Weimar. 
- La situazione economica al termine del conflitto; la ripresa e 
l’occupazione franco-belga 
della Ruhr; la nuova crisi e il piano Dawes. 
- La debolezza della repubblica, le conseguenze della crisi del ’29.. 

13 marzo - 15 marzo 
2021 

Gli Stati Uniti 
e la crisi del 

1929 

Gli anni “ruggenti”: la società americana negli anni ’20. 
- Le cause della crisi; liberismo e protezionismo; il grande crollo; 
l’intervento statale; il New Deal. 

18 marzo - 22 marzo 
2021 
 

La crisi dello 
stato liberale 
e la nascita 

del fascismo 

I partiti italiani dopo il 1918: il Partito Socialista, il Partito Popolare, 
il Partito Comunista; la 
“vittoria mutilata”. Il “biennio rosso”. 
- Dai Fasci di Combattimento al Partito Nazionale Fascista; la figura 
di Mussolini; lo 
squadrismo; la “marcia su Roma”; la Milizia Volontaria per la 
Sicurezza Nazionale; la 
riforma elettorale. Il sistema proporzionale e maggioritario. 

22 marzo - 8 aprile 
2021 

Il regime 
fascista 

Il delitto Matteotti; il 3 gennaio 1925: la dittatura. 
- Il controllo fascista dell’opinione pubblica; la propaganda; il 
corporativismo; la repressione 
dell’antifascismo. 
- Le opere del regime. La politica economica ed estera del 
fascismo: il liberismo, l’autarchia, 
la conquista dell’Etiopia; le tappe di avvicinamento alla Germania, i 

15  aprile - 26 aprile 
2021 
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Patti Lateranensi. Le leggi razziali. 

La Germania 
negli anni 

’30 

Il Nazionalsocialismo: nascita, ideologia, sostenitori. Le S.A., la 
Gestapo e le S.S. Il Terzo 
Reich. Il riarmo e la politica estera. Le leggi di Norimberga. 

22 aprile 2021 

L'Unione 
Sovietica di 

Stalin 

L’affermazione di Stalin. 
- La politica economica: i piani quinquennali, il potenziamento 
dell’industria pesante, la 
collettivizzazione dell’agricoltura. 
- L’eliminazione degli oppositori. 

29 aprile 2021 

La Seconda 
Guerra 

mondiale 

Le alleanze. L’aggressione tedesca all’Europa. La non belligeranza 
italiana. 
- L’andamento della guerra nel corso degli anni dal 1939 al 1945. 
- In Italia: il giorno dell’armistizio. La guerra civile. Gli alleati. La 
Resistenza. La Liberazione. 
- La conclusione del conflitto. Le bombe atomiche su Hiroshima e 
Nagasaki 
 

3 maggio - nel 
periodo prossimo di 
maggio 

Campi 
di 

concentram
ento 
 e di 

sterminio 

I campi di concentramento tedeschi e sovietici: la collocazione, i 
prigionieri, l’attività, la 
direzione. 
 - I campi di sterminio: prigionieri, regolamenti, funzionamento. 
 - Le foibe. 

mese di maggio 

Il secondo 
dopoguerra 

Il secondo dopoguerra: bilancio del conflitto. I due schieramenti. La 
guerra fredda. Le 
alleanze. 
- La nascita della Repubblica italiana. 

mese di maggio 

METODOLOGIE 
Sono state addottate metodologie diverse anche all’interno della stessa ora di lezione, al fine di 
favorire i diversi stili cognitivi: 

 Lezione frontale dialogata. 

 Lezione frontale partecipata, con il supporto di materiale audiovisivo e multimediale Guida 
al corretto metodo di studio, supporto per il recupero in itinere, in classe. 

 Assegnazione di lavoro domestico e correzione in plenaria, alla lavagna e dal posto. 

 Interazione con gli studenti attraverso le piattaforme digitali (Classroom, Registro 
elettronico) 

 
MATERIALI DIDATTICI 
a) Testo adottato: MASSIMO MONTANARI, Vivere nella storia 3 dal Novecento a oggi. Editori 
Laterza. 
b) Sussidi didattici e testi di approfondimento: appunti della docente e power point (distribuiti in 
fotocopia, inseriti nel registro elettronico e in classroom). 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte: prove strutturate o semistrutturate; richiesta di riassunti; domande 
aperte; elaborati scritti. 
Prove orali: esposizione di approfondimenti; interrogazioni argomentative. 

 
VALUTAZIONE 
Le prove sia scritte che orali sono state valutate sulla base degli elementi di valutazione indicati 
nella programmazione di inizio anno e della tabella di valutazione generale adottata dall'Istituto 
Montecchio Maggiore, 4maggio 2021 
                                                                                      L’insegnante 
                                                                                 prof. ssa Maria Dalla Gassa
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: TECNICHE PROFESSIONALI PER I SERVIZI COMMERCIALI 
 

Classe: 5 AC 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Servizi Commerciali 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5^AC è composta da 12 alunni (6 femmine e 6 maschi). 
La classe ha tenuto un comportamento corretto con buone relazioni tra gli studenti e l'insegnante. 
Si è iniziato con il ripasso delle operazioni di assestamento al bilancio di esercizio e poi si è 
proseguito con la trattazione degli argomenti previsti nella programmazione. Il ritmo è stato 
abbastanza sostenuto in previsione anche dell'esame di Stato. Si sono verificate periodicamente le 
conoscenze, competenze e abilità con verifiche sia scritte che orali. 
La classe non è omogenea per impegno e risultati nell'apprendimento della disciplina. 
L'attività è stata realizzata in conformità ai tempi previsti nella programmazione nonostante 
l'emergenza sanitaria. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
– conoscere il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, saperli riclassificare, 
saper calcolare alcuni indici e margini economici e finanziari; 
– capacità di determinare l'imponibile fiscale di una società di capitali e saper determinare il 
relativo importo di IRES e IRAP; 
– capacità di applicare i metodi di calcolo dei costi 
– saper calcolare e rappresentare il punto di equilibrio 
– saper risolvere problemi di convenienza economica 
– capacità di individuare le fasi della pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
– saper redigere i budget settoriali, il budget economico, il budget degli investimenti e il 
budget di tesoreria; 
– saper effettuare l'analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi; 
– conoscere il contenuto del business plan e marketing plan. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Ripasso 

dell'assestamento 

di bilancio 

Le operazioni di assestamento al bilancio di 
esercizio 

Settembre-ottobre 

Il bilancio 

d'esercizio e la 

fiscalità d'impresa 

La riclassificazione dello stato patrimoniale e del 
conto economico. La determinazione 
dell'imponibile fiscale ai fini IRES con variazione 
del reddito civilistico. 

Ottobre-novembre-
dicembre-gennaio 

La contabilità 

gestionale 

I diversi metodi di determinazione dei costi: full 
costing, direct costing, metodo ABC, la break 
even analysis, il punto di equilibrio 

gennaio-febbraio-
marzo 

Le strategie 

d'impresa, la 

pianificazione e il 

controllo di gestione 

La pianificazione aziendale, il budget, il business 
plan e il marketing plan 

marzo-aprile-
maggio 
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ATTIVITA' DI 

LABORATORIO 

Lo Stato patrimoniale e il conto economico in 
forma ordinaria 
La rielaborazione dello stato patrimoniale e del 
conto economico 
L'analisi di bilancio per indici 
Il calcolo del margine di contribuzione 
Il calcolo del costo industriale 
Il diagramma di redditività 
L'imponibile fiscale 
Il budget economico 
L'analisi degli scostamenti 

Nel corso dell'anno 

 
Per Educazione Civica sono stati trattati gli argomenti di: “Il falso in Bilancio” a dicembre-gennaio 
2021 e “Il Bilancio Socio-ambientale” a marzo-aprile con l'insegnante di Diritto ed Economia. 
 
METODOLOGIE 
o Lezione frontale 
o videolezioni 
o Lezione partecipata 
o lavori individualizzati 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Per quanto riguarda il materiale didattico è stato privilegiato il libro di testo, esercitazioni, video su 
aspetti economici dell'impresa. 
Libro di testo:  Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali” di P.Bertoglio e S.Rascioni 
Volume 3  Editore Tramontana e per l'attività di laboratorio “Clippy plus Laboratorio di Economia 
aziendale” Editore Hoepli 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state somministrate sia verifiche scritte che verifiche orali. Nel corso del periodo della 
didattica a distanza si è privilegiata la verifica orale. 
 
VALUTAZIONE 
Le verifiche orali sono state valutate con la tabella di valutazione generale prevista nel PTOF. 
Le verifiche scritte sono state valutate attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo per ogni 
prova. Per la soglia della sufficienza si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi minimi pari 
a 6/10 della scala decimale di valutazione. 
 
Montecchio Maggiore, 30 aprile 2020 
 
 
   L’insegnante 
 
  prof. Graziana Dal Ben 
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Relazione finale anno scolastico 2020/2021 
 
Prof. Renata Ambrosi 
 
Materia: Laboratorio di Tecniche Professionali per i Servizi Commerciali      
 
Codocenza con Tecniche Professionali per i Servizi Commerciali 

 

CLASSE 5 AC 
 
Condizioni disciplinari della classe e partecipazione alla vita scolastica 
 
Sul piano relazionale il comportamento della classe è stato mediamente positivo e corretto e non 
ha causato rilevanti problemi di carattere disciplinare. 
Sul piano didattico educativo, buona parte degli alunni non ha evidenziato un’adeguata 
disponibilità all’apprendimento e un impegno costante. Da parte di noi docenti c’è sempre stata 
una continua sollecitazione a una maggiore applicazione, e una ricerca di proposte finalizzate a un 
più proficuo coinvolgimento degli alunni. 
Lo svolgimento delle attività didattiche è stato, quindi, influenzato da un ritmo di apprendimento 
non sempre adeguato, in aggiunta alle problematiche della didattica a distanza cui i ragazzi non 
hanno sempre partecipato. 
In generale, il livello di preparazione conseguito, insieme al senso di responsabilità maturato, non 
risponde alle attese, risultato non pienamente sufficiente, soprattutto nell’area professionalizzante. 
 
Valutazione conclusiva sul programma svolto 
 
Il lavoro è stato svolto in modo frammentario, a causa delle problematiche suddette. 
Nonostante le difficoltà e il rallentamento per alcuni studenti sono stati raggiunti gli obiettivi minimi 
cognitivi indicati nella programmazione. 
 
Obbiettivi raggiunti: 
 
− Conoscenza  del software applicativo di contabilità “Dinamico Educational” 
− Conoscenza dei programmi Microsoft Office 
− Competenze contabili 
 
 
− Saper documentare e motivare il percorso operativo scelto. 
− Saper reperire autonomamente le informazioni di varia natura attraverso la consultazione di 
appunti, manuali o altre forme di comunicazione. 
− Saper utilizzare un linguaggio appropriato che la materia stessa richiede. 
 
 
 
Prof. Renata Ambrosi 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021
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 DOCENTE:CARACCIOLO CARMELA                                      ALLEGATO A 

 

MATERIA:DIRITTO - ECONOMIA 

 

CLASSE 5^AC  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 Relazione finale 

 Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità/capacità, competenze) 

 Metodi d’insegnamento 

 Strumenti 

 Spazi e tempi del percorso formativo 

 Criteri e strumenti di valutazione 

 Programma svolto in forma dettagliata 
 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
 
L’attuale 5A IPSC è composta da 6 femmine e 6 maschi. 
La classe ha tenuto sempre un comportamento rispettoso delle regole. 
Le relazioni interpersonali sono state serene e basate sulla stima e fiducia reciproca. 
Il lavoro è stato dall'inizio quello di dare spazio alla trattazione di argomenti degli anni precedenti, 
in quanto premesse indispensabili per la programmazione ministeriale, è stato infatti affrontato 
nuovamente il concetto di contratto. 
Il programma già da settembre si è svolto con ritmi di lavoro sostenuti ed è stato verificato il 
metodo di studio degli alunni con regolarità. Si è cercato di stimolare lo studente ad intendere gli 
istituti giuridici non come nozioni staccate o affidate unicamente alla memoria, ma come l'insieme 
di saperi per la risoluzione di casi specifici. 
La classe non è omogenea per abilità di base, senso di responsabilità, impegno, interesse, 
attitudine, in quanto si possono individuare, sulla base dei risultati ottenuti diverse fasce di livello. 
Nella prima parte dell’anno lo svolgimento del lavoro è stato realizzato secondo la 
programmazione didattica predisposta all'inizio dell'anno scolastico. In seguito, con l’emergenza 
sanitaria Covid 19, la didattica è stata svolta spesso tramite video lezioni sulla piattaforma “Google 
Meet”.  La preparazione degli alunni è stata valutata tramite interrogazioni orali. 
Per quanto riguarda il materiale didattico è stato privilegiato il libro di testo, appunti  ed il personal 
computer. 
 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, capacità, competenze) 
 
Gli allievi possiedono le conoscenze richieste dal corso di studi: 
 saper riconoscere i diversi strumenti di tutele predisposti dal legislatore a tutela della 
condizione del lavoratore 
 saper distinguere in casi specifici le diverse prestazioni previdenziali a favore del lavoratore 
 saper individuare all'interno di una determinata impresa, le diverse figure preposte alla 
sicurezza 
 saper utilizzare strumenti informatici nella gestione, trasmissione e conservazione dei 
documenti aziendali 
 saper ricavare, dai diversi canali della informazione economica, la situazione attuale dei 
principali fattori economici e finanziari 
 

Metodi d’insegnamento 
La metodologia perseguita ha avuto due scopi principali: 
- Aiutare gli alunni ad elaborare con una certa proprietà terminologica concetti astratti, cercando 
anche per quanto possibile di riportarli poi a casi concreti; 
- Fornire agli alunni una base di nozioni specifiche che potranno essere loro utili nella futura vita 
lavorativa e professionale. 
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Gli argomenti sono stati presentati nella loro linea essenziale attraverso l’uso di un linguaggio il più 
possibile semplice e comprensibile. 

 

Strumenti 
Nell’illustrazione degli argomenti delle discipline in oggetto è stata privilegiata la lezione frontale. 
Per quanto riguarda i materiali didattici si è utilizzato soprattutto il libro di testo (Simone Crocetti –
“Società e cittadini oggi 2” edizione Tramontana). 
Personal computer 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 
L’orario previsto è di 4 ore settimanali distribuite su 4 giorni. L’inizio dell’anno scolastico è stato 
dedicato al ripasso del contratto in generale propedeutico al programma della classe quinta 
.Il restante periodo  alla trattazione dei moduli di diritto 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
Al termine dei diversi moduli sono state effettuati colloqui orali. Nel valutare si è tenuto conto della 
padronanza dei contenuti, della correttezza espositiva, dei progressi riscontrati rispetto alla 
situazione di partenza e all’impegno dimostrato 
 

PROGRAMMA DIRITTO-ECONOMIA 
 
DISCIPLINARI TRATTATI CONTENUTI 

 

Unità di la-

voro 
Argomenti Tempi di realizzazione 

MODULO 

1 
I Fatti giuridici OTTOBRE 

MODULO 

2 
I contratti NOVEMBRE/DIC. 

MODULO 

3 
I contratti di lavoro NOVEMBRE/DIC. 

MODULO 

4 
I documenti informatici GENNAIO/FEB. 

MODULO 

5 
La legislazione sociale MARZO/APRILE 

MODULO 

6 

Le informazioni e i documenti dell’economia (LEZ .46 - 47 - 49-  

52 - 53) Verranno trattati nel mese di maggio 
MAGGIO 

 

 

Per quanto riguarda EDUCAZIONE CIVICA sono stati trattati i seguenti argomenti : Falso in bilancio 

(dicembre/gennaio), Bilancio socio ambientale (marzo/aprile). 
 
 
                                                                                                                  IL DOCENTE 
 
Montecchio Maggio 2021                                                                          Carmela Caracciolo
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 

Classe: 5 AC 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Professionale  – Articolazione: Servizi commerciali 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, sia nelle ore di lezione in presenza, sia in DAD, ha dimostrato  livelli  eterogenei di  
impegno e interesse per la disciplina. Un gruppo di alunni  ha  partecipato  alle lezioni in modo  
attivo e propositivo, studiando in modo costante e proficuo. Altri  studenti hanno dimostrato un 
impegno discontinuo. 
 Il comportamento è stato corretto. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali : 
  
- capacità di individuare e utilizzare  gli strumenti di comunicazione  e di team working più 
appropriati  per intervenire nei contesti organizzativi  e professionali di riferimento 
- capacità di partecipare  ad attività dell’area  marketing e alla realizzazione di prodotti 
pubblicitari 
- capacità di utilizzare e  produrre  strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con  riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
- capacità di interagire  nell’area della  gestione commerciale  per le attività relative  al 
mercato e finalizzate  al raggiungimento della customer  satisfaction 
- “ capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla 
vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge n. 92/2020). 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

Il direct marketing 

 

- Caratteristiche del direct marketing 
-  La segmentazione e il targeting 
-  Strumenti del direct marketing  

       - Telemarketing : la comunicazione al telefono 
       - Le motivazioni che inducono all’acquisto 
       - La misurabilità del direct marketing 
               e la campagna di    direct marketing 
        - Il customer Relationship management 

Settembre-novembre 
2020 

Educazione civica 

- Che cos’è la cittadinanza digitale 
- Il diritto di accedere a Internet  e il digital divide 
- Gli abusi sul web: non subirli non  commetterli 
               ( cyberbullismo, stalking e altri reati online) 
- Nuove risorse, nuove dipendenze  e il fenomeno hikikomori 

dicembre 2020 

  

Le  dinamiche 

sociali e operative 

dei gruppi di 

lavoro 

  

  

- Il gruppo di lavoro : caratteristiche,  operatività, efficacia   
- Le tappe evolutive di un team 
-  Collaborazione e negoziazione  
- Il lavoro di gruppo : teorie sulla produttività  
- Il leader e le tipologie di leadership 
- Il fattore umano in azienda (Helton Mayo) 
- La comunicazione assertiva      
- Gli stili di relazione ; le componenti dello stile assertivo, 
                le competenze della comunicazione assertiva ; i diritti assertivi.                                                           
              
 

dicembre  – marzo 

Comunicare con - Cos’è un evento marzo 
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gli eventi 

  

- Caratteristiche di un evento 
- Eventi interni ed esterni    
- Gli obiettivi idi un evento 
- La pianificazione di un evento   
-              Scegliere la sede dell’evento e promuoverlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Criteri per definire 

e  progettare 

campagne 

pubblicitarie                                                                                            

 
-              La costruzione dell’immagine aziendale .   
-              Il marchio e la marca : perché e come crearli   
-              Come impostare una  campagna pubblicitaria 
-              Creare e sviluppare idee      
-              Le parti di un annuncio pubblicitario     
-              La scelta dei mezzi di comunicazione   
-              La social integration della reputazione di marca 
-              Social media metric   : la forza del brand sulla rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Marzo- Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezioni interattive e dialogate con sintesi finale, lezioni in modalità Dad e Ddi,  
presentazione di argomenti con power point, condivisione  di alcuni testi  e schemi riassuntivi in 
relazione ad alcuni degli  argomenti trattati.    
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo,  power point  condivisi  sulla piattaforma “classroom” e /o nella sezione “didattica” 
del registro elettronico. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche orali, esposizione di approfondimenti 
Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta e chiusa, quesiti  vero/falso. 
 
VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione si rimanda a quelli indicati nel PTOF. 
 
Montecchio Maggiore, 23 aprile  2021 
 
 
   L’insegnante 
 
  Prof. ssa  Ernani Sonia
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: Matematica 
 

Classe: 5AC 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Istituto Professionale  Articolazione: Servizi commerciali 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, formata da 12 studenti, presenta una situazione un po’ diversificata: una parte più ampia di essa si 

è impegnata nello studio e nell’esecuzione del lavoro assegnato, un gruppo,  un po’ più ristretto, di studenti 

invece ha seguito fasi alterne sia nell’impegno che nell’interesse e quindi anche il risultato raggiunto non è 

stato costante. 

Le lezioni si sono svolte in un ambiente abbastanza favorevole al dialogo e all’apprendimento, anche se tal-

volta in un clima di eccessiva superficialità; gli interventi sono stati finalizzati alla richiesta di chiarimenti 

più che a proposte di approfondimento. Tale atteggiamento unito alle frequente disattenzione in DaD ha por-

tato a sviluppare gli argomenti in modo molto semplice e in forma ridotta. 
Il percorso scelto per la materia ha consentito di raggiungere una preparazione sufficiente per quasi tutti gli 

allievi. Gli studenti che hanno sempre dimostrato vivo interesse per la materia hanno ottenuto apprezzabili 

risultati sia in termini di contenuti, sia riguardo all’autonomia nel lavoro. 

Le competenze acquisite dall’intera classe si evidenziano comunque meglio nell’esecuzione di esercizi e 

risoluzione di problemi piuttosto che nelle formalizzazioni teoriche dei contenuti 

 

OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
● Promuovere lo sviluppo di capacità intuitive, di analisi e di sintesi attraverso il 
ragionamento e la codifica di regole per operare in modo rigoroso. 
● Indirizzare al senso di responsabilità, di autonomia operativa e al dialogo aperto e 
costruttivo. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

Introduzione 

all’analisi   

Tipologie di funzioni, dominio intersezione con gli assi e 

studio del segno di una funzione. 
Ottobre 

Limiti  di una 

funzione 

Concetto di limite, calcolo di limite anche nelle forme 

indeterminate 
Novembre - Dicembre 

La derivata 

Concetto di derivata, calcolo delle derivate, crescenza e 

decrescenza di una funzione, punti di massimo e minimo di 

una funzione 

Gennaio -Marzo 

Studio di 

funzione 

Dalla funzione al grafico, dalle caratteristiche della funzione al 

grafico, dal grafico alle caratteristiche della funzione 
Marzo - Maggio 
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METODOLOGIE 
o Lezione frontale 

o Lezione partecipata 

o Gruppi di lavoro 

o Processi individualizzati 

 
 

MATERIALI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 appunti e schemi 

Testo adottato: Sasso L. – La Matematica a colori edizione gialle,  vol. 4 (PETRINI) 
 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Tipo di voto: scritto e orale 
Tipologia di verifica per il voto scritto: Esercizi da risolvere sugli argomenti delle unità didattiche affrontate 

(periodiche, programmate e svolte in classe o in Dad) 
Tipologia di verifica per il voto orale: Interrogazioni orali (domande di teoria, veloci esercizi di calcolo) 
 

VALUTAZIONE 
Le verifiche orali e scritte sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata dall’Istituto. La 

valutazione delle prove è stata attuata attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo per ogni prova, sta-

bilito tenendo conto della tipologia e delle difficoltà di svolgimento della prova stessa. La valutazione degli 

errori ha ovviamente conto della loro gravità in relazione alle abilità previste per la classe.  La soglia della 

sufficienza, che implica il raggiungimento degli obiettivi minimi, è stata concordata  ai 6/10 della scala de-

cimale di valutazione. 
. 

 
 
Montecchio Maggiore,  4 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante 
 
  prof. ssa  Eleonora Conti 
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ALLEGATO A 

 
 

Materia:  Inglese  Classe: 5AC          Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Servizi commerciali 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Non ci sono stati problemi di disciplina. Sono presenti alunni che hanno dimostrato impegno, 
interesse costante e autonomia nel lavoro e che hanno raggiunto un profitto adeguato e, in 
qualche caso, molto buono/ottimo. Qualche studente ha presentato difficoltà nella comprensione e 
applicazione delle strutture linguistiche. Per la maggior parte degli studenti lo studio della teoria 
commerciale è mnemonico,  dimostrando incertezze nel momento in cui si richiede  rielaborazione 
personale. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. 
 
Competenze 

Interagire in  diversi contesti sociali e  professionali 

Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato. 

Documentare le attività  relative a situazioni professionali 

Individuare i comportamenti responsabili per la salvaguardia dell'ambiente nell'ottica di uno sviluppo 

sostenibile 
 

Abilità/Capacità 

Capire il messaggio verbale, il suo scopo e  il registro adottato 

Capire un testo scritto e saper   inferire informazioni non esplicite 

Leggere e comprendere testi settoriali 
Rispondere in modo adeguato a domande  riguardanti l’ambito sociale e  professionale utilizzando il corretto 

registro linguistico 

Esporre i contenuti proposti in modo adeguato 
Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua 

Esporre oralmente esperienze lavorative/stage 

Conoscere e comprendere le strutture economiche e ambientali della società 

Conoscere i benefici del riciclaggio dei rifiuti elettronici 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di realizzazione 

Mod. 4.1 Foreign trade terms 
Sales terms -  Ex-works/DDP 

 
 

Settembre 
 
Mod 4.2 

Payment in foreign trade 
Open account- bank transfer- clean bill collection 
– Documentary collection – Payment in advance 

 
Mod 4.2 

Payment in foreign trade 
Clean bill collection – Documentary collection – 
Payment in advance 

 
 

Ottobre 

Mod 4.4 Enquiries 

 Verifiche orali 

Mod 4.4 Enquiries  
Novembre 

Mod 4.6 Replies to enquiries 

 Verifiche orali 
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Mod 4.6 Replies to enquiries  
Dicembre 

Mod 5.1 Trade documents 
The invoice / E-invoices 

 Attività di recupero  
 

Gennaio 
Mod 6.1 Banking 

Banking today 

 Prove orali per recupero insufficienze 

Mod 6.1 Banking 
ATMS – Fraud – Microcredit – The Grameen 
bank 

 
 

Febbraio 

Mod 5.5 Orders 

Mod 5.6  Replies to orders 

Mod 2.1 Business organisations 
Sole trader – Partnerships - Franchises 

 
 
 
 
 
 

Marzo 

 
 
Mod 3.1 

Marketing basics 
Markets – Kinds of markets – What is marketing? 
- The role of marketing – Market segments – 
Market research – The marketing mix and the 
four Ps :the product/the price/promotion/place 

 Ed. Civica: Recycling e-waste 

 Verifiche orali 

Mod 3.2 Internet marketing 
Online marketing 

Mod 1.1 Production 
Needs and wants – Goods and services – 
Sectors of production -  Deindustrialisation 

 
 
 

Aprile 
Mod 7.2 Transport 

Definition – Types and choice of transport – 
Transport by land/air/water 

 Ripasso Maggio 

 Verifiche orali 

 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali con didattica in presenza. In dad si è cercato di coinvolgere gli studenti nello 
svolgimento delle attività, spronandoli a essere attori durante le lezioni e non spettatori passivi. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo in uso (Business Globe – Cumino, Bowen -  Ed. Petrini); fotocopie. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Poiché l'esame prevede inglese come materia orale, le verifiche sono state orali. 
 
VALUTAZIONE 
Si veda la griglia del PTOF. 
 
Montecchio Maggiore,  4 Maggio 2021 
 
                                      L’insegnante 
 

                                        Francesca Rita De Gobbi
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 
Classe: 5Ac   
 
Anno Scolastico: 2020-2021 

 
Indirizzo: IPSC – Articolazione: Servizi commerciali 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La prof.ssa Roberta Rampazzo ha ripreso il servizio in questa classe dal 17/02/2021. La 
supplente prof.ssa Giorgia Natascia Pigato è stata nominata il giorno 11/11/2020 fino al 
17/02/21. 
Si precisa che il gruppo-classe che studia Francese come seconda lingua straniera è 
costituto da due gruppi di due classi con due indirizzi di studio diversi: 
● Gruppo 5AC – indirizzo „Servizi commerciali‟ tradizionale (3h settimanali - 2h 
gruppo 5Ac4Bcp + 1 h solo con gli alunni 5AC). 
● Gruppo 5BC – indirizzo „Promozione commerciale e pubblicitaria‟ (2h settimanali). 
Il gruppo della 5Ac (IPSC) di Lingua francese è formato da 4 studenti (2 maschi e 2 
femmine). Il comportamento degli studenti durante le lezioni è sempre stato corretto e 
disciplinato nei confronti dell‟insegnante. 
 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
articolati in conoscenze, competenze e capacità. 
 
 

● CONOSCENZE 
Gli alunni hanno ampliato le conoscenze inerenti al proprio indirizzo di studi e la 
relativa terminologia. Conoscono i contenuti degli argomenti di teoria e di pratica 
economico-commerciale nonché gli aspetti della cultura francese in modo più o meno 
approfondito tenuto conto delle loro capacità e del loro impegno. 

 
● COMPETENZE 

La maggior parte degli alunni: 
i. applica le conoscenze acquisite producendo testi adeguati sia allo scritto che 
all‟orale (comunicare nella lingua straniera); 
j. è in grado di utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento (risolvere 
problemi, collaborare e partecipare, competenza digitale); 
k. sa redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali (collaborare e partecipare, competenza digitale); 
l. è in grado di comparare alcuni aspetti della realtà francese con quella italiana 
cogliendone gli elementi in comune e di differenza (consapevolezza culturale); 
m. è in grado di approfondire individualmente un argomento scelto liberamente ed 
esporlo ai compagni (progettare valutando i vincoli e definendo le strategie di azione; 
competenza digitale e selezionare le informazioni in modo critico); 
n. sa utilizzare i dizionari online ed applicare strategie compensative nell‟interazione 
orale (sviluppo dell‟autonomia di apprendimento linguistico e della competenza „imparare 
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ad imparare‟). 
Alcuni alunni: 

e. producono testi non sempre corretti. 
 

● CAPACITÀ 
Gli alunni, a livelli diversi e tenuto conto delle loro capacità e del loro impegno, sono in 
grado di: 

− Comprendere: 
- testi orali in lingua standard riguardanti argomenti di civiltà e di lavoro, cogliendone 

il contenuto principale ed elementi di dettaglio. 
- Brevi filmati divulgativi riguardanti la civiltà e il contesto professionale. 

− Leggere, comprendere e produrre testi scritti d‟interesse generale e del settore dei 
servizi commerciali. 

− Elaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite (produzione scritta e 
orale); 
f. Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti 

generali o di lavoro nell‟interazione orale. 
− Utilizzare le strategie nell‟interazione e nell‟esposizione orale in relazione ai 

diversi contesti personali e di lavoro. 
− Utilizzare i principali dizionari online per una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti. 
− Utilizzare la terminologia specifica del settore dei servizi commerciali. 
− Tradurre dal Francese all‟Italiano e viceversa brevi testi scritti relativi all‟ambito di 
lavoro. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti Tempi di 
realizzazione 

1 LE MARKETING 
1. L‟analyse SWOT 
2. Le marketing MIX 
3. Etude de cas: analyser une étude de 
cas 

Novembre 
Dicembre 

2 LES TRANSPORTS 
4. Les transports 
5. L‟emballage 
6. La livraison 

Novembre 
Dicembre 

3 Dossier – LES ASSURANCES 
7. L‟assurance maladie 
8. Les assurances 
9. Les achats en ligne 
10. L‟agent général d‟assurances 

Dicembre 
Gennaio 

4 À L‟ORIGINE DE L‟AFFICHE PUBLICITAIRE 
Activités d‟analyse (C.E. et interprétation) – Cfr. 
DOSSIER de la prof. 

Gennaio 

5 LA PUBLICITÉ ET LA PROMOTION AUJOURD‟HUI 
- La publicité 
- Les composants d‟une publicité 
- Analyser une publicité - Cfr. DOSSIER de la prof. 
- savoir analyser et comprendre une affiche ou une 
page publicitaire. 

Gennaio 
Febbraio 

6 LA DEMANDE Febbraio 
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La variabilité de la demande 
Fiche métier – l‟acheteur 
L‟économie de marché vs l‟économie planifié 
La demande c‟est quoi 
Balade en ville : Strasbourg 

Marzo 
Aprile 

7 CIVILISATION ET EDUCATON CIVIQUE 
Le système politique français 
Le contexte historique en France 1e-5e république 

Analyse du tableau „La liberté guidant le peuple‟ – 
Delacroix 
Les institutions de la 5e République 
Analyse de la vidéo sur Youtube „l‟appel du 18 juin 
1940. Pourquoi ? Comment ?‟ 
Fiche „Charles De Gaulle et l‟appel du 18 juin 1940‟ 
La France administrative – les régions, les 
départements et les communes. 
Les DROM-COM 
La Francophonie 

Febbraio 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 

8 Argomenti che si prevedono di svolgere dopo 
l‟approvazione del „documento del 15 maggio 
2021‟: 
 
LA COMMUNICATION COMMERCIALE 
Contenuti selezionati in itinere. 
 

 
Maggio 
Giugno 

 
METODOLOGIE 
 
Metodi utilizzati in ambito comportamentale: 
  Il raggiungimento degli obiettivi comportamentali ha richiesto l‟adozione delle seguenti 
metodologie: 
d. richiesta di rispetto delle regole d‟Istituto attraverso: 

A. controllo delle giustificazioni di assenze e ritardi in caso di ingresso in classe 
alla prima ora di lezione della mattinata; 

B. controllo della puntualità dei ragazzi nel rientro in classe dopo l‟intervallo; 
C. richiesta di rispetto degli ambienti, degli arredi e delle strumentazioni della 

scuola; 
D. richiesta di rispetto dell‟insegnante, dei compagni e di tutto il personale della 

scuola; 
d. atteggiamento di rispetto nei confronti degli allievi; 
e. segnalazione di eventuali situazioni problematiche verificatesi durante le ore di 
lezione attraverso trascrizione sul registro di classe e/o comunicazione al coordinatore; 
f. controllo frequente della preparazione degli studenti; 
g. richiesta dell‟uso della lingua italiana da parte degli studenti, anche nei colloqui non 
prettamente disciplinari; 
h. richiesta, nelle interazioni verbali formali ed informali, di un linguaggio adeguato 
all‟ambiente scolastico; 
i. richiesta di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati; 
j. coinvolgimento degli allievi, quanto più possibile, durante le ore di lezioni, in modo 
da stimolare una partecipazione attiva; 
k. comunicazione dell‟esito di interrogazioni, giustificando la valutazione, al fine di 
rendere consapevoli gli studenti; 
l. promozione dell‟aiuto reciproco tra gli allievi; 
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m. offerta di occasioni di recupero di una valutazione negativa. 
 
Metodi utilizzati in ambito cognitivo: 
g. lezione partecipata e frontale 
h. esercitazioni in classe 
i. lavori di gruppo 
j. attività di laboratorio 
k. richiesta di interventi dal posto 
l. proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate 
m. assegnazione di lavoro individuale domestico 
n. correzione dei lavori assegnati individualmente 
o. studio guidato 
p. verifica della comprensione degli argomenti trattatati 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Testi adottati: E. Borghino, Voyage d’affaires, ed. Loescher. 
 
Uso di strumenti digitali: 

1. LIM/proiettore per la proiezione di documenti e video in formato digitale; 
2. registratore per l‟ascolto di documenti audio; 
3. piattaforma google classroom con la prof.ssa Pigato; 
4. piattaforma moodle con la prof.ssa Rampazzo 
5. libro digitale in DDI 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove scritte e orali: cfr. Piano di lavoro iniziale. 
Alcune prove sono state svolte sulla piattaforma moodle e gestite in formato digitale. 
Per la valutazione di Educazione civica la docente ha somministrato una prova a risposta 
multipla su moodle in DDI. 
 
VALUTAZIONE 
 
Cfr. Conforme al piano di lavoro iniziale. 
 
Montecchio Maggiore (VI), 26 aprile 2021    L‟insegnante 

        
Roberta Rampazzo          
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ALLEGATO A 

 

Materia    SPAGNOLO 2^ Lingua 
Docente   G. ARENGA 
Classe     5AC 
a.s.          2020/2021 
 

La classe di Spagnolo 2^ Lingua ( composta da 8 alunni, 4 ragazze e 4 ragazzi ), abbinata per due ore 

settimanali alla classe 5BCP  è stata assegnata alla sottoscritta l’anno scorso. All’interno del gruppo 

emergono alcuni alunni che si sono impegnati con costanza ed interesse per la materia e che hanno costruito 

un dialogo costruttivo interagendo con la docente. Sono stati in grado, altresì, di approfondire e cercare di 

rielaborare le conoscenze acquisite. Altri, il più delle volte, hanno finalizzato il lavoro individuale alle 

verifiche oppure si sono limitati ad una acquisizione mnemonica e frettolosa dei contenuti. Nel complesso la 

preparazione è discreta. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE: Gli alunni conoscono il mondo degli affari: i vari aspetti di un’azienda; alcuni aspetti del 

Marketing, compresi quelli inerenti alla Pubblicità; le principali funzioni e procedure della corrispondenza 

commerciale. Conoscono il linguaggio tecnico e settoriale (aziendale e commerciale). 

Conoscono, inoltre, alcuni aspetti della cultura e della civiltà spagnola e dei paesi di lingua spagnola. 

COMPETENZE: Gli alunni si esprimono in modo sufficientemente corretto e sono in grado di interpretare 

documenti semplici, comunicare anche se non sempre in modo autonomo, utilizzando un linguaggio 

semplice a seconda del contesto; individuare ed utilizzare sufficientemente le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

1.CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

LA EMPRESA                                          Ottobre 2020 

− Los Departamentos 

 

LAS FERIAS 

 

LA FRANQUICIA 

 

EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD     Ottobre/Novembre 2020 

d. MARKETING EMPRESARIAL 

e. LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE PUBLICITARIO 

f. EL ANUNCIO PUBLICITARIO 

g. ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

h. EL FOLLETO Y EL BUZONEO 

i. UNA CAMPAÑA EXITOSA 
j. PERSONAJES FAMOSOS Y PUBLICIDAD 

 

NEGOCIOS Y VENTAS      Dicembre 2020 

e. EL PROCESO DE COMPRAVENTA                                   

f. EL COMERCIO POR INTERNET O E-COMMERCE 

 

g. AMAZON, EL GIGANTE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO       Gennaio-Febbraio 2021 

h. CINCO CLAVES PARA TENER ÉXITO 
i. LAS FORMAS DE PAGO Y MÉTODOS 
j. PEDIR INFORMACIÓN Y COMPRAR UN PRODUCTO 
k. CARTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DE PRESUPUESTO 
l. CARTA DE PEDIDO Y RESPUESTA 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
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m. EL COMERCIO JUSTO                                                                         Novembre 2020 

n. VALORES ÉTICOS Y MEDIOAMBIENTE EN EL COMERCIO JUSTO 
 

o. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AGENDA 2030    Marzo 2021 

p. GUÍA DE LOS VAGOS PARA SALVAR EL MUNDO 
 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE       Aprile 2021 

- PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN (CARTAS) 

- LA FIDELIZACIÓN 

- LA GARANTÍA 
 

 

2. METODOLOGIE 

Le metodologie sono state le seguenti: lezione frontale (in presenza o in DAD) metodo induttivo e deduttivo, 

schemi riassuntivi e mappe concettuali, approccio pluridisciplinare, attività di recupero curriculare.   

Si è partiti dal testo ( articolo, lettera, ecc.) come unità minima per sviluppare nello studente la competenza 

comunicativa atta a formulare messaggi che assolvessero a precisi obiettivi di comunicazione. La lezione 

frontale, all’inizio di ogni unità, è stata alternata al coinvolgimento diretto degli studenti (gestione autonoma 

del proprio apprendimento). 

 

3. MATERIALI DIDATTICI 

Testi adottati: 

Laura Pierozzi “¡TRATO HECHO!” El español en el mundo de los negocios, Ed. LINGUE ZANICHELLI 

Uso di Internet. 

Alcuni contenuti, non sufficientemente sviluppati nel testo, sono stati integrati da schede di approfondimento 

elaborate personalmente 

 

4. TIPOLOGIA DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state effettuate verifiche scritte ed orali; da febbraio in poi verifiche orali tese innanzitutto a valutare la 

capacità di comunicare in modo corretto e fare collegamenti. 

 

5. VALUTAZIONE 

Le verifiche orali e scritte sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata dall’Istituto ed 

allegata al documento del Consiglio di Classe. 

 

 

 

Montecchio Maggiore, 26//04/2021 

 

L’insegnante 

Prof.ssa ARENGA Giuseppina 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “SILVIO CECCATO” 

-  Montecchio Maggiore  - 

5 ^ AC                                                                                                Anno scolastico 2020-2021 

Disciplina: Scienze motorie e sportive                                                                                              

Allegato A:   Relazione finale del docente                                  prof. CARLOTTO MONICA                                                

 La classe si è dimostrata generalmente partecipe e disponibile alle varie proposte 

disciplinari, ad eccezione di alcuni allievi che non hanno dimostrato il minimo impegno 

soprattutto nel trimestre sia nella didattica a distanza sia nella didattica in presenza. Gli 

studenti, pur in numero esiguo, si presentano molto diversi per impegno, capacità motorie, 

motivazione e costanza. Un gruppo ha partecipato attivamente conseguendo ottimi risultati 

anche grazie al proprio bagaglio motorio, un altro gruppo ha conseguito risultati discreti 

mentre alcuni studenti hanno un livello non del tutto sufficiente a causa della superficialità 

e dell’incostanza con cui hanno seguito le lezioni. 

Gli allievi hanno dimostrato buona capacità di collaborazione e di rispetto nei confronti dei 

pari. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di : 

COMPETENZE: le seguenti competenze sono state raggiunte in grado diverso a seconda 
del lavoro personale e dell'impegno profuso: 
− Saper applicare il lessico specifico di varie discipline sportive. 

− In base alle conoscenze teoriche, sviluppare e modificare le competenze acquisite 

anche in ambito personale; saper adattare la propria scelta motoria a una situazione che 

cambia; migliorare la performance rispetto ad un obiettivo prefissato. 

− In base alle conoscenze teorico-pratiche acquisire capacità in ambito motorio per 

essere autonomi in una gestione personale dell’attività fisica e sportiva, saper trasferire i 

fondamenti della prevenzione per la sicurezza e la salute. 

 

-     CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento Periodo 

Condizionamento aerobico: 
circuiti, percorsi, lavoro aerobico. 

Vari momenti 
nel corso 
dell’anno 
scolastico 

Sport di squadra: il calcio, l’unihockey, la pallacanestro, il calcio-
tennis, la pallavolo. 
Esercitazioni adattate in relazione alla situazione epidemiologica. 

Vari momenti 
nel corso 
dell’anno 
scolastico 

Attività sportive individuali: funicella, test capacità condizionali, 
tennis 

Aprile - maggio 

Teoria: 
 i meccanismi energetici, principi per lo sviluppo della resistenza, la 
frequenza cardiaca e la fascia della frequenza cardiaca allenante. 

Novembre - 
Dicembre 

Pronto soccorso: procedure di primo soccorso, manovre di 
rianimazione cardiopolmonare, interventi specifici di primo soccorso 
nei principali casi di traumatologia sportiva. 

Dicembre-
Aprile 

Educazione civica: protocollo prevenzione Covid 19 in palestra e 
nelle attività motorie 
Il primo soccorso 

Ottobre (1 ora) 
 
Gennaio (2 
ore) 
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Si allega programma dettagliato. 
 

- METODOLOGIE 

Ho utilizzato lezioni frontali con spiegazioni verbali, analisi di semplici schemi e testi. 
Il lavoro è stato prevalentemente di tipo individuale data l’emergenza sanitaria. 
Nel caso di livelli motori molto diversi, situazioni di difficoltà o lacune personali il lavoro è 
stato di tipo individualizzato e svolto anche tramite gli allievi più capaci. Preciso che le 
modalità di recupero sono state la ripresa degli argomenti con tutta la classe per gli aspetti 
teorici della materia, le attività specifiche o la modifica della proposta motoria rivolta solo 
ad alcuni allievi in difficoltà per gli aspetti pratici. 
 

- MATERIALI DIDATTICI 

Per le lezioni teoriche la classe ha utilizzato il materiale caricato dalla docente su 
classroom . 
Le attività pratiche sono state svolte a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi, piccoli e 
grandi, specifici dei vari sport. 
 

- VERIFICHE 

Durante l’anno sono state effettuate verifiche pratiche e orali. 
 

- VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata 
dall’Istituto e allegata al documento del Consiglio di Classe e con le griglie specifiche della 
materia. 
Le prove pratiche sono state valutate con le griglie specifiche del dipartimento. 
 
Montecchio Maggiore 24.04.2021 
 
                                                                                                               Prof.ssa Carlotto Monica 
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Allegato A 

Religione 

Classe 5AC 

 a.s. 2020-2021 

 
Classe educata e partecipe. Ha saputo rispondere con un impegno e un discreto senso 
critico alle proposte del docente. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono state conseguite le seguenti: 
 
CONOSCENZE: 
la presenza mafiosa in Italia, la sua logica e gli italiani che la contrastano; 
alcuni problemi del contesto socio-culturale-politico italiano (Scuola e promozione della 
cultura: pregi e difetti dell‟istruzione italiana; La sostenibilità ambientale; Il turismo come 
risorsa dell'Italia; Il razzismo nello sport; Il fair play sportivo; Doping e sport) 
 
COMPETENZE: 
Lo studente è capace di relazionarsi correttamente, riconoscendosi componente del 
gruppo-classe e rispettare compagni, insegnanti ed ambiente; 
Lo studente è capace di discutere, porre quesiti, interpellare ed interpellarsi in modo 
critico, obiettivo e rispettoso delle idee altrui; 
Lo studente è capace di definire e riconoscere fenomeni di discriminazione, razzismo, 
pregiudizio, condizionamento e altre forme ideologiche 
 
CAPACITA‟: 
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con quelle 
altrui; riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; usare e 
interpretare correttamente e criticamente le fonti web e cartacee 
 
1.CONTENUTI DISCIPLINARIE TEMPI DI REALIZZAZIONE. 
 

UD tempi di realizzazione ore 

Come orientarsi per fare buone scelte future Ottobre 3 
 

Alcune problematiche presenti in Italia oggi 
(Scuola e promozione della cultura: pregi e 
difetti dell‟istruzione italiana; La sostenibilità 
ambientale; Il turismo come risorsa dell'Italia; 
Il razzismo nello sport; Il fair play sportivo; 
Doping e sport) 
 

Novembre-Febbraio 11 

Le mafie in Italia e la reazione “contro” dei 
cittadini 

Febbraio-Aprile 6 

2.METODOLOGIE 
Video, lavori di gruppo, lavoro individuale, lezione frontale, ricerche fatte dagli alunni 
 
3.MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: “Incontro all'Altro” - Sergio Bocchini, EDB edizioni 
 
4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Non ho assegnato compiti, né interrogato 
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5.VALUTAZIONE 
Basata sull‟osservazione dell‟attenzione in classe dell‟alunno/a, del suo impegno nei 
compiti assegnati, della sua capacità dialogica, della sua capacità espositiva e della sua 
rielaborazione delle proprie convinzioni 
 
Montecchio Maggiore, 25 aprile 2021 
 
         

L‟insegnante 
     
                                                          Dario Dalla Costa 
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PROGRAMMI SVOLTI 
 
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Anno Scolastico: 2020-2021 

Classe: 5AC            Indirizzo: IPSC– Articolazione: Settore Servizi 
Insegnante: Dalla Gassa Maria Elena 

PROGRAMMA SVOLTO 
Naturalismo eVerismo  alla fine dell'800 
Il naturalismo in Francia. 
Il verismo in Italia. 
G. Verga: la vita, le opere, le tematiche e le scelte formali. 
Antologia: 
"I Malavoglia"   
Lettura, analisi e commento dei i brani 
La famiglia Toscano 
Padron 'Ntnoni e 'Ntoni: due opposte concezioni di vita. 
“Vita dei campi” 
Lettura e analisi della  novella “Rosso Malpelo”, 
 
Immagini del poeta nella letteratura italiana tra '800 e '900 
Il Decadentismo. 
L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo 
decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente. 
Il Simbolismo. 
C. Baudelaire. Antologia  da I fiori del male: “Albatros” 
 

Il Crepuscolarismo 
Corazzini, da Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero poeta 
sentimentale”; Moretti, da Poesie di tutti i giorni: “Io non ho nulla da dire”. 
 
Le avanguardie: Il Futurismo. 
F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
Il Decadentismo italiano 
G. D’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, il superuomo, il periodo notturno. 
Da Il piacere: “L’attesa di Elena”, “Il conte Andrea Sperelli”. 
Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo”. 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
 
G. Pascoli: la vita, le idee, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali. 
Da Il fanciullino: “Il fanciullino che è in noi” 
Da Myricae: “X agosto”. 
Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 
 
L'Ermetismo 
G. Ungaretti: la vita, la poetica, le tre fasi della sua produzione, le soluzioni formali. 
Da L’allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “Mattina”, “Soldati”, “Sono una 
creatura”. 
 
E. Montale: la vita, la parola e il significato della poesia, le scelte formali. 
Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto 
                                                                                                                     L'Insegnante 
                                                                                    Dalla Gassa Maria Elena
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Materia: STORIA 

Classe: 5AC 

Anno Scolastico: 2020-2021 

Indirizzo: IPSC– Articolazione: Settore Servizi 
Insegnante: Dalla Gassa Maria Elena 

PROGRAMMA SVOLTO 
L'età giolittiana 
Il decollo economico del primo ‘900. 
- Il doppio volto di Giolitti. La politica interna ed estera, le politiche sociali. 
- Il rapporto con l’opposizione e con la chiesa 
La rivoluzione in Russia 
Ripasso dei concetti chiave del marxismo: lotta di classe, dittatura del proletariato, 
alienazione. 
- Il contesto sociale, economico e politico prima della rivoluzione. 
- La rivoluzione del 1905. I Soviet. 
- La rivoluzione di febbraio; il ruolo dell’esercito; il governo provvisorio; la fase del “doppio 
potere”. 
- Il programma di Lenin. La rivoluzione di ottobre; l’Assemblea costituente; l’uscita dalla 
guerra mondiale. 
- La guerra civile fra Armata Rossa e Armata Bianca; il comunismo di guerra; la nascita 
dell’U.R.S.S.; il partito unico. 
La nuova politica economica 
La "Grande Guerra 
Le cause sociali, politiche, economiche, militari del primo conflitto mondiale e l’occasione 
che scatena la guerra. 
- Gli schieramenti; interventisti e neutralisti in Italia. Il Patto di Londra. 
- La guerra di posizione; l’andamento della guerra; la “spedizione punitiva”, la disfatta di 
Caporetto, l’offensiva di Vittorio Veneto; i nuovi armamenti; il ruolo femminile; la guerra di 
trincea, il fronte interno. 
- I trattati di pace; il principio di autodeterminazione dei popoli; la Società delle Nazioni. 
- La situazione culturale, sociale ed economica al termine del conflitto. 
La crisi dello stato liberale e la nascita del fascismo 
I partiti italiani dopo il 1918: il Partito Socialista, il Partito Popolare, il Partito Comunista; la 
“vittoria mutilata”. Il “biennio rosso”. 
- Dai Fasci di Combattimento al Partito Nazionale Fascista; la figura di Mussolini; lo 
squadrismo; la “marcia su Roma”; la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; la 
riforma elettorale. Il sistema proporzionale e maggioritario. 
Il regime fascista 
Il delitto Matteotti; il 3 gennaio 1925: la dittatura. 
- Il controllo fascista dell’opinione pubblica; la propaganda; il corporativismo; la repressione 
dell’antifascismo. 
- Le opere del regime. La politica economica ed estera del fascismo: il liberismo, l’autarchia, 
la conquista dell’Etiopia; le tappe di avvicinamento alla Germania, i Patti Lateranensi. Le 
leggi razziali. 
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 
Gli anni “ruggenti”: la società americana negli anni ’20. 
- Le cause della crisi; liberismo e protezionismo; il grande crollo; l’intervento statale; il New 
Deal. 
La Germania nel primo dopoguerra e negli anni ’30 
La repubblica di Weimar. 
- La situazione economica al termine del conflitto; la ripresa e l’occupazione franco-belga 
della Ruhr; la nuova crisi e il piano Dawes. 
- La debolezza della repubblica, le conseguenze della crisi del ’29. 
- Il Nazionalsocialismo: nascita, ideologia, sostenitori. Le S.A., la Gestapo e le S.S. Il Terzo 
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Reich. Il riarmo e la politica estera. Le leggi di Norimberga. 
L'Unione Sovietica di Stalin 
L’affermazione di Stalin. 
- La politica economica: i piani quinquennali, il potenziamento dell’industria pesante, la 
collettivizzazione dell’agricoltura. 
- L’eliminazione degli oppositori. 
La Seconda Guerra mondiale 
Le alleanze. L’aggressione tedesca all’Europa. La non belligeranza italiana. 
- L’andamento della guerra nel corso degli anni dal 1939 al 1945. 
- In Italia: il giorno dell’armistizio. La guerra civile. Gli alleati. La Resistenza. La Liberazione. 
- La conclusione del conflitto. Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki 
Campi  di concentramento e di sterminio 
 
I campi di concentramento tedeschi e sovietici: la collocazione, i prigionieri, l’attività, la 
direzione. 
 - I campi di sterminio: prigionieri, regolamenti, funzionamento. 
 - Le foibe. 
 
Il secondo dopoguerra 
 
Il secondo dopoguerra: bilancio del conflitto. I due schieramenti. La guerra fredda. Le 
alleanze. 
La nascita della Repubblica italiana. 
                                                                                                                             L'INSEGNANTE 
                                                                                                                      Dalla Gassa Maria Elena 
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Programma svolto di Tecniche Professionali per i Servizi Commerciali 
CLASSE 5°AC                                  Anno Scolastico 2020/2021 
Insegnante: Dal Ben Graziana 
Libro di testo:  Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali” di P.Bertoglio e 
S.Rascioni Volume 3  Editore Tramontana 
 

Modulo 1 : Il Bilancio d'esercizio e la fiscalità d’impresa 
Unità didattica: Il bilancio civilistico 
Le principali scritture di assestamento, il sistema informativo del bilancio, i principi contabili, cenni 
alle forme di redazione, contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, la Nota 
integrativa,  i criteri di valutazione, cenni al controllo del bilancio. 
Unità didattica: L’analisi di bilancio 
Analisi di bilancio per indici e per flussi e per  margini: margine di struttura, margine di copertura 
globale, Patrimonio circolante netto, Margine di tesoreria. 
Gli indici di redditività, gli indici patrimoniali e finanziari. 
Unità didattica: Le imposte dirette sulle società di capitali 
Le imposte dirette che gravano sulle imprese, la determinazione del reddito fiscale ai fini dell’IRES. 
L’IRAP  e calcoli relativi costi non deducibili. 

Modulo 2  La Contabilità gestionale 
Unità didattica: il calcolo e il controllo dei costi 
La contabilità gestionale, alcune classificazione dei costi, il Direct costing e il Full costing, l'Activity 
based costing. 
Unità didattica: i costi e le decisioni dell’impresa 
I costi fissi e i costi variabili, la Break even analysis, i costi suppletivi. 

Modulo 3 Le strategie d’impresa, la pianificazione e il controllo di gestione 
Unità didattica: La pianificazione, la programmazione e il controllo 
La pianificazione, la programmazione e il controllo di gestione. 
Unità didattica: il budget e il controllo budgetario 
I costi standard,  Il budget e i budget settoriali, il budget economico, il budget investimenti e 
finanziario, il budget di tesoreria, il controllo budgetario  e il reporting. 

Modulo 4: Il Business plan e il marketing plan 
Il business plan e le sue parti; il marketing plan. 
Per quanto riguarda l'attività di laboratorio sono stati svolti i seguenti argomenti: 
- Lo Stato patrimoniale e il conto economico in forma ordinaria 
- La rielaborazione dello stato patrimoniale e del conto economico 
- L'analisi di bilancio per indici 
- Il calcolo del margine di contribuzione 
- Il calcolo del costo industriale 
- Il diagramma di redditività 
- L'imponibile fiscale 
- Il budget economico 
- L'analisi degli scostamenti 
Per l'attività di laboratorio sono stati trattati i seguenti argomenti: 
- Lo Stato patrimoniale e il conto economico in forma ordinaria 
- La rielaborazione dello stato patrimoniale e del conto economico 
- L'analisi di bilancio per indici 
- Il calcolo del margine di contribuzione 
- Il calcolo del costo industriale 
- Il diagramma di redditività 
- L'imponibile fiscale 
- Il budget economico 
- L'analisi degli scostamenti. 
 
Per Educazione Civica sono stati trattati gli argomenti di: “Il falso in Bilancio”  e “Il Bilancio Socio-
ambientale” insieme con l'insegnante di Diritto ed Economia. 

                                                                                                    L'insegnante 
        Graziana Dal Ben
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Laboratorio di Tecniche Professionali per i Servizi Commerciali 
Anno scolastico 2020/2021 

Programma Classe 5 AC 

 

Struttura e potenzialità del software di contabilità “DINAMICO EDUCATIONAL” 

 

- La gestione degli archivi 

Articoli 

Clienti 

Fornitori 

Piano dei conti 

- Gestione documenti 

D.D.T. 

Fattura 

Procedure relative alla fatturazione 

- Procedure contabili 

Prima nota IVA 

Prima nota generica 

- Procedure periodiche 

Liquidazione IVA 

Interroga movimenti 

Stampa registri IVA 

Libro giornale 

Bilancio di verifica 

- Gestione dei cespiti 

Stampa registri 

- Scritture di assestamento 

Chiusura e riapertura 

- Bilanci 

Stampa bilancio 

- Struttura e potenzialità del software applicativo Excel 

La formattazione del foglio di lavoro 

I riferimenti di cella 

- Funzioni: 

La funzione logica SE 

TRONCA – CERCA.ORIZZ – CERCA.VERT 

Rielaborazione e analisi del bilancio 

La rielaborazione dello stato patrimoniale 

I criteri finanziari di rielaborazione 

Lo stato patrimoniale e il conto economico riclassificati 

 

Budget e analisi 

Il budget economico 

La determinazione e l’analisi dei costi 

I metodi della contabilità analitica: direct costing e il full costing 

Reddito fiscale 

Dal reddito economico al reddito fiscale 

La programmazione di contabilità è stata concordata con l’insegnante di Economia Aziendale. 

 

                                                                                                               Prof. Renata Ambrosi 
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PROGRAMMI SVOLTI 

 
PROGRAMMA DIRITTO-ECONOMIA 

 

CLASSE 5°AC 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 

DIRITTO 

 

MODULO N. 1 I fatti giuridici 
1. Fatti e atti giuridici 
2. L’accordo contrattuale 
3. Gli altri elementi del contratto 
4.  Gli effetti del contratto 
5. Invalidità del contratto 
6. Rescissione e risoluzione 
7. I negozi giuridici unilaterali 
8. Gli atti illeciti 
9. L’illecito civile extracontrattuale 

MODULO N.2 I CONTRATTI 
 
1. La compravendita e la permuta 
2. I contratti di prestito 
3. I contratti per la produzione di beni e servizi 
4. I contratti di trasporto, spedizione e deposito 
5. I contratti per la distribuzione dei prodotti 
6. Il contratto di leasing 
7. I principali contratti atipici 

MODULO N.3 I CONTRATTI DI LAVORO 
 

1. Il contratto di lavoro subordinato 
2. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
3. I contratti di formazione professionale 
4. I contratti di lavoro speciali per l’orario di lavoro 
5. I contratti di lavoro speciali  per il luogo di lavoro 
6. I contratti di esternalizzazione e di collaborazione 

 

MODULO 4 I DOCUMENTI INFORMATICI 

 
1. I documenti giuridici 

2. I documenti informatici e la firma digitale 

3. L’efficacia probatoria del documento informatico 

4. La posta elettronica certificata 

5. La fattura elettronica 

6. L’agenda digitale e il contrassegno elettronico 

7. La protezione dei dati personali 

8. Gli adempimenti del titolare del trattamento 

9. Le modalità di trattamento e gli strumenti di tutela 
 
 

MODULO N.5 LA LEGISLAZIONE SOCIALE 
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1. Il sistema di sicurezza sociale 
2. IL sistema previdenziale 
3. Le pensioni 
4. Le prestazioni a sostegno del reddito 
5. L’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali 
6. La legislazione sociale di protezione 
7. La legislazione sociale sanitaria 
8. L’assistenza sociale 
9. La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 
10. Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro 81/2008 
11. Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza 

 

 

MODULO N. 6 LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DELL’ECONOMIA 

 

1. L’informazione sull’attività creditizia 

2. L’informazione finanziaria 

3. Contabilità e ricchezza nazionale 

4. Gli indicatori della finanza pubblica 

5. Il bilancio dello Stato 
 
                                                                                              
 
                                                                                                     IL DOCENTE 

                                                                                                Caracciolo Carmela 



47 

   
Classe: 5 AC    
Indirizzo: Professionale  – Articolazione: Servizi commerciali 
Anno Scolastico: 2020-2021 
Materia: TECNICHE DI COMUNICAZIONE           PROGRAMMA SVOLTO  : 
  

  Il direct marketing 
       - Caratteristiche del direct marketing 
       -  La segmentazione e il targeting 
       -  Strumenti del direct marketing  
       - Telemarketing : la comunicazione al telefono 
       - Le motivazioni che inducono all’acquisto 
       - La misurabilità del direct marketing 
               e la campagna di    direct marketing 
        - Il customer relationship management  

 

Le  dinamiche sociali e operative dei gruppi di lavoro 
  
 - Il gruppo di lavoro : caratteristiche,  operatività, efficacia   
- Le tappe evolutive di un team 
-  Collaborazione e negoziazione  
- Il lavoro di gruppo : teorie sulla produttività  
- Il leader e le tipologie di leadership 
- Il fattore umano in azienda (Helton Mayo) 
- La comunicazione assertiva      
- Gli stili di relazione ; le componenti dello stile assertivo, 
                le competenze della comunicazione assertiva ; i diritti assertivi.                                                           
           

Comunicare con gli eventi 
- Cos’è un evento 
- Caratteristiche di un evento 
- Eventi interni ed esterni    
- Gli obiettivi idi un evento 
- La pianificazione di un evento   
-              Scegliere la sede dell’evento e promuoverlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Criteri per definire e  progettare campagne pubblicitarie                                                                                           

  
-              La costruzione dell’immagine aziendale .   
-              Il marchio e la marca : perché e come crearli   
-              Come impostare una  campagna pubblicitaria 
-              Creare e sviluppare idee      
-              Le parti di un annuncio pubblicitario     
-              La scelta dei mezzi di comunicazione   
-              La social integration della reputazione di marca 
-              Social media metric   : la forza del brand sulla rete     
 

        Educazione civica   
- Che cos’è la cittadinanza digitale 
- Il diritto di accedere a Internet  e il digital divide 
- Gli abusi sul web: non subirli non  commetterli 
               ( cyberbullismo, stalking e altri reati online) 
- Nuove risorse, nuove dipendenze  e il fenomeno hikikomori  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Montecchio Maggiore, 23 aprile  2021 
                                                                                      L’insegnante 

                                                                 Sonia Ernani
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO CECCATO" 

P.LE COLLODI, 7 ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

 

Anno scolastico 2020/2021                    Classe  5 AC 

 

  

PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

 

 

Introduzione all’analisi e limiti delle funzioni 

 

Concetti fondamentali sulle funzioni e i limiti: 

Definizione di dominio e codominio 

Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno 

Calcolo di limiti sia in forma determinata che indeterminata con x che tende ad un punto o ad 

infinito 

 

Funzioni e derivate 

 

Le derivate di una funzione 

 

Il concetto di derivata 

Il calcolo della derivata di funzioni semplici 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Punti di massimo e minimo di una funzione 

 

Studio di una funzione 

 

Studio completo di una funzione 

 

Studio completo della funzione con rappresentazione grafica 

Dalle informazioni date disegnare il grafico 

Dal grafico ottenere le diverse informazioni sulla funzione 

 

 

Riferimenti ai testi in uso: 

 
Sasso L. – La Matematica a colori edizione gialle,  vol. 4 (PETRINI) 

 

Montecchio Maggiore, 04.05-2021                            

                                                                                                                        Il docente 

                                            Prof. Conti Eleonora
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” - sede I.P.S.C. 
 

Programma svolto classe 5^AC  -  inglese  a.s. 2020-2021 
 
Testo: Business Globe , Cumino-Bowen, Ed. Petrini 
 
MOD 1.1  PRODUCTION 
            
    Needs and wants - Goods and services (pag 4) 
    Sectors of production  (pag 6) 
    Deindustrialisation  (pag 8) 
 
MOD 2.1  BUSINESS 
   Sole trader  (pag 44) 
   Partnerships (pag 46) 
   Franchises (pag 50) 
 
MOD 3.1  MARKETING BASICS 
 
   Markets – Kinds of markets  (pag 86) 
   What is marketing? -  The role of  marketing (pag 87) 
   Market segments (pag 88) 
   Market research  (pag 90) 
   The marketing mix and the four Ps  (pag 92) 
   The product – The price  (pag 93) 
   Promotion (pag 96) 
   Place  (pag 98) 
 
MOD 3.2  INTERNET MARKETING 
 
    Online marketing  (pag 100) 
 
MOD 4.1  FOREIGN TRADE TERMS 
 
    Sales terms (pag 120) / Ex- works / DDP 
 
MOD 4.2  PAYMENT IN FOREIGN TRADE 
 
    Introduction (pag 124) 
    Open account/Bank transfer  (pag 125) 
    Clean Bill Collection (pag 126) 
    Documentary collection  (pag128) 
    Payment in advance  (pag 131) 
 
MOD 4.5  Enquiries 
 
MOD 4.6  Replies to enquiries 
 
MOD 5.1  TRADE DOCUMENTS 
 
    The invoice  (pag 162) 
    E-invoices  (pag 164) 
 
MOD 5.5  Orders 
 
MOD 5.6  Replies to orders 
 

49 
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MOD 6.1  BANKING 
 
    Banking today  (pag 202) 
    ATMs  (pag 204) 
    Fraud  (pag 207) 
    Microcredit  -  The Grameen Bank  (pag 208) 
 
MOD 7.2  TRANSPORT 
 
    Definition – Types and choice of transport  (pag 238) 
    Transport by land  (pag 240) 
    Transport by air  (pag 242) 
    Transport by water  (pag 244) 
 
ED. CIVICA: Recycling e-waste 
 
Montecchio M., 4 Maggio 2021      L'insegnante   

                                         Francesca Rita De Gobbi 
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IIS “SILVIO CECCATO” - sede IPSC indirizzo „Servizi commerciali‟ 
 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2020-21 
 
Materia: Lingua e cultura francese                                                                               
Classe:   5Ac IPSC 

Insegnante: Roberta Rampazzo 

 
Libri di testo: 
- Borghino, Voyage d’affaires, ed. Loescher. 
- Materiale supplementare sulla piattaforma moodle (Prof.ssa Rampazzo) e 
classroom (Prof.ssa Pigato). 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Unità 
di 

lavor
o 

Argomenti Tempi di 
realizzazione 

 
1 

LE MARKETING 
- L‟analyse SWOT. 
- Le marketing MIX. 
- Etude de cas: analyser une étude de cas. 

Novembre 
Dicembre 

2 LES TRANSPORTS 
- Les transports. 
- L‟emballage. 
- La livraison. 

Novembre 
Dicembre 

3 Dossier – LES ASSURANCES 
- L‟assurance maladie 
- Les assurances 
- Les achats en ligne 
- L‟agent général d‟assurances 

Dicembre 
Gennaio 

 
4 

À L‟ORIGINE DE L‟AFFICHE PUBLICITAIRE 
Activités d‟analyse (C.E. et interprétation) – Cfr. 
DOSSIER de la prof. 

 
Gennaio 

 
5 

LA PUBLICITÉ ET LA PROMOTION AUJOURD‟HUI 
- La publicité 
- Les composants d‟une publicité 
- Analyser une publicité - cfr. DOSSIER de la prof. 
- Savoir analyser et comprendre une affiche ou une 
page publicitaire. 

 
Gennaio 
Febbraio 

6 LA DEMANDE 
La variabilité de la demande. 
Fiche métier – l‟acheteur. 
L‟économie de marché vs l‟économie planifiée. 
La demande, c‟est quoi. 
Balade en ville : Strasbourg. 

Febbraio 
Marzo 
Aprile 

 
7 

CIVILISATION ET EDUCATON CIVIQUE 
Le système politique français. 
Le contexte historique en France 1e-5e république. 
Analyse du tableau „La liberté guidant le peuple‟ – 
Delacroix. 
Les institutions de la 5e République. 

 
Febbraio 
Marzo 
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Analyse de la vidéo sur Youtube „l‟appel du 18 juin 
1940. Pourquoi ? Comment ?‟ 
Fiche „Charles De Gaulle et l‟appel du 18 juin 1940‟. 
La France administrative – les régions, les 
départements et les communes. 
Les DROM-COM. 
La Francophonie. 

 
 
 
Aprile 

 
 

8 

Argomenti che si prevedono di svolgere dopo 
l‟approvazione del „documento del 15 maggio 2021‟: 
 
LA COMMUNICATION COMMERCIALE 
Contenuti selezionati in itinere. 

 
Maggio 

 
Il livello di competenza linguistica complessivamente raggiunto a fine a.s. è B1+ del 
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 
 
Montecchio Maggiore (VI), 26 aprile 2021 
 
 
Gli Studenti rappresentanti di classe                              f.to    La Docente 
                                                                                        Roberta Rampazzo
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PROGRAMMA SPAGNOLO 2^ LINGUA 

 

CLASSE   5^ AC 

A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE    ARENGA Giuseppina 

 

RELACIONES COMERCIALES 
- LA FRANQUICIA 
- LAS STARTUPS 
- LA PARTICIPACIÓN EN UNA FERIA 
 

 

EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD 
− MARKETING EMPRESARIAL 
− LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE PUBLICITARIO 
− ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 
− EL FOLLETO Y EL BUZONEO 
− UNA CAMPAÑA EXITOSA 
− PERSONAJES FAMOSOS Y PUBLICIDAD 

 

NEGOCIOS Y VENTAS 

 
A. EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
B. AMAZON, EL GIGANTE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 
C. CINCO CLAVES PARA TENER ÉXITO CON EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
D. LAS FORMAS DE PAGO, LA FACTURA ELECTRÓNICA 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
            EL COMERCIO JUSTO 
 VALORES ÉTICOS Y MEDIOAMBIENTE EN EL COMERCIO JUSTO 
 COMPARACIÓN ENTRE EL COMERCIO JUSTO Y LAS MULTINACIONALES 
 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AGENDA 2030 
GUÍA DE LOS VAGOS PARA SALVAR EL MUNDO 
 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
g. PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN (CARTAS) 
h. LA FIDELIZACIÓN 

i. LA 
GARANTÍA 
                                                                                      L'INSEGNANTE 
                                                                                   Giuseppina Arenga 
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I.I.S. “S. CECCATO” MONTECCHIO MAGGIORE SEDE IPSC 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Insegnante: CARLOTTO MONICA 
Classe: 5^ AC IPSC 
Anno scolastico: 2020 – 2021 

 
Primo modulo: condizionamento aerobico 
Contenuti: circuiti, prove di corsa continue, percorsi, lavoro aerobico e di tonificazione. 
 
Secondo modulo: sport di squadra adattati alla situazione epidemiologica 
La pallacanestro (percorso), la pallavolo, il calciotennis, l’unihockey, il calcio (contenuti individuali) 
  
Terzo modulo: tennis, funicella, test sulle capacità condizionali. 
 
Quarto modulo: teoria dell’allenamento 
Conoscenze:  i meccanismi energetici, principi  per lo sviluppo della resistenza, la frequenza 

cardiaca e la fascia della frequenza cardiaca allenante. 
 
Quinto modulo: Pronto soccorso: 
Conoscenze:  procedure di primo soccorso, manovre di rianimazione cardiopolmonare, interventi 

specifici di primo soccorso nei principali casi di traumatologia sportiva. 
 
 
 

Montecchio Maggiore, 04 maggio 2021                                                                                                                                                            
          

 

                                                                     Prof.ssa Monica Carlotto 
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IIS “S. CECCATO” 

MONTECCHIO MAGG.RE (VI) 

 

Programma di Religione cattolica 

Classe 5^AC 

A.A. 2020-21 

 

Mafia e risposte della cittadinanza   

Come contrastare le mafie   

'Ndragheta e l'opera dei magistrati   

La mafia e le connessioni con la politica   

Le mafie presenti in Italia  

La scuola italiana e la promozione della cultura: pregi e difetti  

La sostenibilità ambientale   

Il turismo come risorsa dell'Italia 

Razzismo nello sport 

Il fair play sportivo   

lavoro su doping e sport   

Ricerca sulle risorse e sui problemi dell'Italia   

Come sta l'Italia? Dati e infografiche   

Risorse e problemi dell'Italia   

Quali sono le dimensioni tipiche di una persona che vuole realizzarsi pienamente   

Il verbo "fare" e le possibilità di crescere, progettare la nostra vita   

Riflessione sull'anno scolastico che li aspetta 

 

         L'INSEGNANTE 

         Dario Dalla Costa 
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ALLEGATO B - Griglie di valutazione 
 

 

SIMULAZIONE PROVA ORALE 

 

(vedi Allegato B - O.M. n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 

 

 

Indicatori   
Live

lli 
Descrittori 

Pun

ti 

Punteggi

o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   

3-5 

 III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato.   

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

1-2 

  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata   

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2 

  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova    
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ALLEGATO C - Argomenti assegnati a ciascun candidato per la 

realizzazione dell’elaborato 
Non pubblicato  
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ALLEGATO D - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno 
 

G.Verga 

Da I Malavoglia" 

La famiglia Toscano. Padron 'Ntnoni e 'Ntoni: due opposte concezioni di vita. 
Da Vita dei campi” 
Lettura e analisi della  novella “Rosso Malpelo”, 
 
C. Baudelaire. Antologia  da I fiori del male: “Albatros” 
 
S. Corazzini:“Desolazione del povero poeta sentimentale”; 
 
M. Moretti: “Io non ho nulla da dire”. 
. 
T.F. Marinetti Filippo Tommaso. Manifesto del futurismo. 
 
G. D’Annunzio. 
Da Il Piacere “L’attesa di Elena”, “Il conte Andrea Sperelli”. 
Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo”. 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
 
G. Pascoli: 
Da Il fanciullino: “Il fanciullino che è in noi” 
Da Myricae: “X agosto”. 
Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 
 
G. Ungaretti: 
Da L’allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “Mattina”, “Soldati”, “Sono una creatura”. 
 
E. Montale: 
Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, 
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ALLEGATO E - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 

delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 
 
Italiano: 

G.Verga 

Da Novelle Rusticane : 

La roba 

Libertà 

Da Vita dei campi: Cavalleria Rusticana 

 

G.Ungaretti 

Da L’Allegria San Martino del Carso 

 

Tecniche di comunicazione : 

- Negli anni a venire la richiesta di individui capaci di lavorare in team potrà solo crescere, in 

quanto il lavoro ruota sempre più intorno a gruppi di soggetti con diverse competenze , intorno a 

team che sorgono e si dissolvono  nel momento in cui  l'esigenza della loro esistenza si presenta e  

poi scompare;    in molte professioni  i compiti da affrontare diventano così complessi che nessun 

individuo ha tutte le capacità necessarie per portarli a compimento da solo. 

 Cfr. Daniel Goleman, Lavorare con intelligenza emotiva, 1995 

 

- Un’impresa di tessuti  di piccole dimensioni compie 50 anni di attività. Per questa ricorrenza  

vorrebbe organizzare  un evento  per rendere più visibile l’azienda, perciò  riunisce alcuni 

collaboratori per decidere sul da farsi.   Insieme decidono  che, per questa ricorrenza,  l’evento più 

adatto è il company day.  Ora si tratta di organizzare l’evento… 

 

Diritto ed Economia:: 

- assicurazione contro infortuni e malattie professionali 

- il contratto di lavoro subordinato 

 

Inglese: 

Business organisations/ Sole trader 
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ALLEGATO F - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage 

nell’ambito dei PCTO 
 
 
 

N. 
Azienda ospitante classe terza Azienda ospitante classe 

quarta 

1 
Cosaro & C. Sas - Arzignano 

Studio Notarile Dr. Michele 

Colasanto - Arzignano 

2 L.M.S. S.r.l. lavorazioni meccaniche e 

saldatura - Almisano di Lonigo (VI) 

Magex S.r.l. Vending machine 

- Montebello Vicentino (VI) 

3 Impresa Verde srl Montecchio Maggiore 

(VI) (Coldiretti) 
 

4 Comune di Castelgomberto (VI)  

5 MIDAC BATTERIES S.P.A. (Soave VR)  

6 COMUNE DI MONTECCHIO 

MAGGIORE (VI) (UFFICIO CED) 
 

7 PATRONATO INCA c/o CGIL VI  

8 
 

ASD Hockey Pattinaggio 

(Matera) 

9 Comune di Chiampo (VI)  

10 
COMUNE DI VICOFORTE (CN) 

COMUNE DI VICOFORTE 

(CN) 
11 STUDIO COMMERCIALISTI PRASSI 

SRL - MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
 

12 TEZENIS - Marta S.r.l. Arzignano  
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ALLEGATO G – Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 

Educazione Civica 
 
 
I contenuti trattati dai docenti nel corso del quinto anno nell’ambito di Educazione Civica sono 
riportati nel seguente prospetto per un totale complessivo di 41 ore: 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO N. ORE 

Scienze motorie Protocollo anticovid nelle lezione di scienze motorie e il 
primo soccorso 

3 

Diritto ed economia e 
Tecniche professionali 
per i servizi 
commerciali 

Il falso in bilancio e il bilancio socio-ambientale 10 

Religione I sistemi mafiosi in Italia e l'impegno per il ripristino della 
legalità 

6 

Spagnolo CONSUMIDORES Y SOSTENIBILI, LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE, ACCIONES PARA 
SALVAR EL MUNDO 

3 

Francese les institutions de la 5e république, historique 1e-5e 
république, le système politique français, les présidents de 
la 5e république 

4 

Inglese Recycling e-waste 3 

Tecnica delle 
comunicazioni 

Cittadinanza digitale (cyberbullismo, nuove dipendenze) 
 

7 

Italiano e storia Radici storiche della Costituzione italiana 
Tappe fondamentali dell’UE; 
Ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale 

5 
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ALLEGATO H – Certificazioni conseguite dagli studenti 

 
 

N. studente Certificazione conseguita Anno scolastico 

1 
ECDL 
Certificazione linguistica 

2019-2020 
2020-2021 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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ALLEGATO I - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito). 

 

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 
 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 


