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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5BC, 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: 
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1. potesse promuovere competenze; 
2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali 

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. 
E' in grado di: 

 contribuire alla gestione in area marketing 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore 

 organizzare eventi promozionali 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale secondo le esigenze del   
            territorio e delle corrispondenti declinazioni 
 
A conclusione del percorso quinquennale il diplomato consegue le seguenti competenze 
specifiche: 

 individuare le tendenze dei mercanti locali, nazionali e internazionali 

 individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali 

 interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative e di  
            funzionamento. 

 Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla   
            ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al  
            raggiungimento della customer satisfaction 

 interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici  
            e telematici  

 interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate 
 
Nell'opzione  Promozione Commerciale e Pubblicitaria vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle 
vendite ed in quella progettuale e tecnologica. Tali competenze consentono l'inserimento in ogni 
settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 

n. Cognome Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19    
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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 16 3 3 7 9  

Quarta 16 3  19 3  

Quinta 19      

 
 

2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

Economia Aziendale 4  

Matematica 3 2 

Spagnolo 1  

Francese  1 

Inglese 1  

 
 

2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta da 19 alunni, 6 maschi e 13 femmine. 
14 alunni della classe hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. 
Il comportamento della classe durante le lezioni è corretto. 
In generale il profitto è più che sufficiente. Nella maggioranza dei casi si evidenziano difficoltà 
nell'esposizione orale: gli alunni  hanno difficoltà nell'uso della terminologia specifica e  
nell'argomentazione dei contenuti studiati e lo studio è soprattutto mnemonico e superficiale.   
Non tutti hanno acquisito un sufficiente grado di autonomia nello svolgimento delle attività. 
Con la sospensione delle lezioni in presenza per l’emergenza sanitaria   le attività sono proseguite 
con la didattica a distanza . Non sempre tutti gli studenti si sono impegnati in modo costante nel 
lavoro proposto. 
 

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. 
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 2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
In DAD le lezioni si sono svolte tramite la piattaforma GMeet . 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 creato un account istituzionale per tutti gli studenti che, in caso di 
necessità hanno potuto contattare direttamente i docenti via e-mail. Gli insegnanti 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 

Disciplina Docente Docente Docente 

Italiano/storia Mai Anna Maria  Mai Anna Maria  Tenaglia Guido 

Matematica Bidoli Mara Pennetta Francesco Pennetta Francesco 

Discipline grafico-
pubblicitarie 

Perillo Gaetano   /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 
pubblicitari (lab) 

Bassan Alice /  /  /  /  /  /  /  /  / /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 
pubblicitari 

/  /  /  /  /  /  /  /  / Cuzzola Vincenzo Perillo Gaetano 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 
pubblicitari  (lab) 

/  /  /  /  /  /  /  /  / Minichiello Luca D'Angelo Luisa 

1^ lingua straniera   inglese 
De Gobbi 
Francesca Rita 

De Gobbi 
Francesca Rita 

De Gobbi Francesca 
Rita 

2^ lingua straniera   francese Rampazzo Roberta Fabbi Elisa 
Pigato Giorgia 
Rampazzo Roberta 

2^ lingua straniera  spagnolo 
Vasiljevic Marija 
 

Arenga Giuseppina Arenga Giuseppina 

Scienze motorie Carlotto Monica De Luca Felice Ambrosio Dario 

Economia Aziendale Dal Ben Graziana Bertinato Daniele D'Elia Debora 

Tecniche di comunicazione Bassan Vittorio Gianello Giovanni Ernani Sonia 

Storia dell'arte ed 
espressioni grafico-artistiche 

Bernardini Luisa Marana Luisa Amerio Rosanna 

Religione cattolica Dalla Costa Dario Dalla Costa Dario Dalla Costa Dario 

Sostegno 

Burato Valeria Burato Valeria Bucca Nunziata 

Bannò Mario Bucca Nunziata Fontana Giorgia 

Molinari Francesco   

 
Dalla tabella si rileva che nel triennio le materie in cui vi è stata continuità didattica sono Religione 
e inglese     
 
 

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  
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 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  
 
 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 nei suoi diversi aspetti 

 
Le abilità e competenze sono indicate al punto 1.4. del presente documento. 
Le conoscenze sono riportate nell’allegato A dei singoli docenti. 
 

4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 

Classe terza 
- Uscita didattica a Villa Valmarana (Villa dei nani) a Vicenza 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Revolution: l'imagination au povoir” 
- Progetto “Gener-azione: tempesta di cervelli” presso la biblioteca di Chiampo con la  
  collaborazione di Confartigianato 

Classe quarta 

 Progetto contro il femminicidio presentato alla Corte delle Filande 

 Incontro con ARPAV su inquinamento dell'aria 

Classe quinta 
- “In viaggio con Erodoto: dal vecchio ordine al nuovo disordine” (ciclo di conferenze sui rapporti   
   internazionali dalla guerra fredda ad oggi in ambito globale) 
- Incontro orientamento in uscita (AACO Manufacturing Srl) 
- Lezione di approfondimento sulla Shoah con la prof.ssa Lovato 
- Incontro orientamento in uscita con prof.ssa  Biolo (Piattaforma regionale Edulife) 
- Incontro con ITS Academy LAST in modalità web 
- Effettuazione di prove sportive d'istituto svolte all'interno della classe 
- Uscita ai castelli nell'ambito delle attività di Scienze motorie e sportive (prevista nel mese di   
   Maggio) 
 

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: 
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classe terza:  

 visita al Giornale di Vicenza 

 stesura lettera di presentazione e CV in italiano 
classe quarta: 

 Progetto “Scuola Inn...sieme: il design thinking per una nuova classe imprenditoriale  
            (interrotto a causa dell'emergenza Covid-19)    
    
-          Stesura lettera di presentazione e CV in spagnolo e francese 
Classe quinta: 

 Progetto Synergie (Confindustria) 

 Stesura lettera di presentazione e CV in inglese 
 
 

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. 
 
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' Ed. Civica, si riportano di seguito gli obiettivi specifici di 
apprendimento trasversali: 
 
-  Acquisire consapevolezza dei benefici di uno stile di vita sano e responsabile 
-  Adottare comportamenti responsabili per la salvaguardia dell'ambiente 
-  Analizzare il tema ambientale  sull‟economia circolare per la corretta gestione dei rifiuti e  dei 
   rifiuti di imballaggio  
-  Valutare e individuare materiali eco-sostenibili per la fase di pianificazione e progettazione deL 
   package dei prodotti aziendali.  
- Conoscere le strategie per imballaggi eco-sostenibili e comprendere l'importanza dell'uso di 
   materiale riciclabile 
-  Conoscere i fattori che influenzano il comportamento dei consumatori finali. 
-  Acquisire consapevolezza  del valore dei beni culturali e dell'importanza della loro conservazione 
   al fine di renderli fruibili anche alle generazioni future come testimonianza della nostra civiltà, 
   cultura e tradizioni in una prospettiva interculturale 
-  Aumentare la sensibilità nei confronti dei beni ambientali e paesaggistici 
-  Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare alla vita civica, culturale e 
   sociale della comunità 
-  Riconoscere potenzialità e rischi connessi alla cittadinanza digitale 
-  Riconoscere l'importanza di un uso consapevole e responsabile della rete 
-  Usare il linguaggio matematico e gli strumenti delle tecnologie informatiche nell'orientamento al 
   lavoro. 
 

5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 

5.1. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto una prima simulazione del colloquio il giorno Martedì 1 Giugno 
2021 in orario pomeridiano in modalità Gmeet (14:45-16:45). La seconda simulazione in presenza 
è prevista il giorno Mercoledì 9 Giugno 2021, orario 10:30-12:30 (due studenti per ciascuna 
simulazione). 
I materiali utilizzati nelle simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e le relative griglie di valutazione 
si trovano nell’ALLEGATO B. 



12 

 

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 

 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 
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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. Francesca Rita De Gobbi prof.ssa Antonella Sperotto 
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ALLEGATO A 

 
RELAZIONI FINALI DEI SINGOLI DOCENTI 

 

PROGRAMMI DETTAGLIATI 
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Materia: Lingua e letteratura italiana            allegato A 

 

Classe: 5BC 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Servizi commerciali ‟ opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe risulta essere composta da diciannove allievi che durante l’anno scolastico hanno 
mostrato un atteggiamento corretto e rispettoso verso la figura del docente. A livello di profitto la 
situazione è piuttosto articolata, con un gruppo di allievi che ha sempre mostrato impegno e serietà 
nello studio, conseguendo risultati proficui ed un altro gruppo che invece non si è sempre 
impegnato in maniera costante. 
Per quanto riguarda lo studio della storia della letteratura come strumento di valutazione sono 
state usate le interrogazioni orali, mirate ad accertare conoscenze, competenze e abilità relative 
agli argomenti studiati, mentre per la parte scritta sono stati affrontati il tema di ordine generale e 
l’analisi del testo letterario. In ogni caso l’esposizione orale ha rappresentato lo strumento 
privilegiato di valutazione, anche alla luce della tipologia di esame di Stato che la classe si troverà 
ad usare. 
Inoltre durante le lezioni di lingua e letteratura italiana è stata affrontata anche una parte relativa al 
PCTO, consistente nell’affrontare la stesura di un curriculum vitae e di una lettera di 
presentazione, ambiti in cui la classe ha acquisito buone competenze. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 

 Conoscenza dei principali movimenti letterari ed autori letterari italiani dagli ultimi 
decenni del XIX secolo alla metà del XX secolo; 

 Capacità di eseguire temi di ordine generale ed analisi del testo letterario; 

 Capacità di strutturare un curriculum vitae ed una lettera di presentazione. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Il Naturalismo, 
Verga ed il 
Verismo 

 Il Naturalismo: aspetti generali; 

 Zola: la poetica, il ciclo dei Rougon-Maquart, analisi 
del brano: “La miniera”, tratto dal romanzo 
“Germinale”; 

 Grazie Deledda: la personalità, la poetica, le 
tematiche, “Canne al vento”, analisi del brano “Efix fra i 
mendicanti”, tratto da “Canne al vento”; 

 Il Verismo: caratteri generali; 

 De Roberto: la poetica, le tematiche, “I Vicerè”, analisi 
del brano: “Un parto mostruoso ed un’elezione al 
Parlamento”, tratto da “I Vicerè”; 

 Verga: l’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, 
l’ideologia, “I Malavoglia”, “Mastro-Don Gesualdo”, 
“Vita dei campi”, “Per le vie”, analisi della novella “La 
lupa”, tratta da “Vita dei campi”, analisi della novella 
“Pentolaccia”, tratta da “Vita dei campi”, analisi della 
novella “Via crucis”, tratta da “Per le vie”, analisi del 
brano “L’addio alla casa del nespolo”, tratto da “I 

Settembre,  
ottobre,  

novembre e 
dicembre 2020 
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Malavoglia”. 

Pascoli ed il 
Decadentismo 

 Il Decadentismo: caratteri generali; 

 Pascoli: l’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, 
l’ideologia, “Myricae”, “Canti di Castelvecchio”, analisi 
della poesia “X agosto”, tratta da “Myricae”, analisi 
della poesia “La tovaglia”, tratta da “Canti di 
Castelvecchio”, analisi della poesia “La cavalla storna”, 
tratta da “Canti di Castelvecchio”, analisi della poesia 
“Valentino”, tratta da “Canti di Castelvecchio”. 

Dicembre 2020-
Gennaio 2021 

Gozzano  
 L’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ideologia, 

analisi delle poesie “L’amica di nonna Speranza”, 
“Cocotte” e “Elogio degli amori ancillari”. 

Gennaio 2021 

Esempi di 
poesia 

sperimentale 
europea 

 L’Espressionismo: caratteri generali; 

 Trackl: la poetica, analisi delle poesie: “I ratti” ed “Il 
giorno dei morti”; 

 Esenin: la personalità, la poetica, analisi della poesia 
“Shaganè, maya Shaganè”. 

Febbraio 2021 

Svevo 

 L’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ambiente 
culturale mitteleuropeo, “Senilità”, “La coscienza di 
Zeno”, analisi dell’incipit di “Senilità” e del brano 
“L’ultima sigaretta”, tratto da “La coscienza di Zeno”. 

01/03/21 

Pirandello 

 L’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ideologia, 
“Novelle per un anno”, “Uno, nessuno e centomila”, 
analisi della novella “La patente”, tratta da “Novelle per 
un anno” e “Il naso di Moscarda”, tratto da “Uno, 
nessuno e centomila”. 

Aprile 2021 

Montale 
 L’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ideologia, 

“Satura”, analisi delle poesie “La storia” e “Ho sceso, 
dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

Maggio 2021 

 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale; 

 Analisi di testi letterari 

 Esercitazioni sulla strutturazione del curriculum vitae e sulla lettera di presentazione 
 
MATERIALI DIDATTICI 

 Libro di testo 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Interrogazioni orali; 

 Analisi del testo letterario; 

 Tema di ordine generale. 
 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione è stata eseguita sulla base delle griglie di valutazione approvate dai dipartimenti e 
dal Collegio dei Docenti. 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021 
 
   L’insegnante 
 

  prof. Guido Tenaglia 
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Materia: Storia         Allegato A 
  
 
Classe: 5BC 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Sevizi commerciali ‟ opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe risulta essere composta da diciannove allievi. Essi hanno sempre mostrato un 
atteggiamento corretto e rispettoso del docente, tuttavia non tutti si sono caratterizzati per un 
impegno costante ed adeguato nello studio domestico. Ciò ha fatto sì che sostanzialmente la 
classe appaia divisa in due gruppi, uno caratterizzato da un profitto alto ed uno caratterizzato da 
un profitto non proprio soddisfacente ed oscillante intorno alla sufficienza. A questi si aggiunge 
qualche allievo che non ha profuso un impegno idoneo e che per questo risulta avere un profitto 
insufficiente. 
Durante l’anno si è cercato di fornire agli allievi una panoramica della storia dal primo conflitto 
mondiale ai giorni nostri, in guisa tale da permettere loro di avere una visione adeguata del mondo 
che li circonda. Le tematiche sono state affrontate soprattutto dal punto di vista evemenenziale. A 
tal proposito durante l’anno scolastico è stato affrontato il progetto “In viaggio con Erodoto ‟ Dal 
vecchio ordine mondiale al nuovo disordine”, nel quale è stata affrontata, attraverso lezioni 
condotte da esperti provenienti dal mondo diplomatico e militare e con il contributo fondamentale 
dell’associazione “11 Settembre”, la situazione del mondo dai tempi della Guerra fredda, 
soffermandosi in particolare sugli aspetti diplomatici e militari ai giorni nostri. In riferimento alla 
contemporaneità sono stati particolarmente affrontate le caratteristiche dei nuovi conflitti, 
soprattutto per quel che riguarda il concetto di guerra non convenzionale e di guerra asimmetrica. 
Sono stati affrontati vari conflitti contemporanei, come quelli della ex Jugoslavia, del Donbass e 
quelli legati al mondo arabo, riflettendo inoltre sul ruolo della Repubblica Popolare Cinese come 
potenza emergente e sul riemergere della Federazione Russa come grande potenza. Ciò è stato di 
particolare utilità per lo svolgimento del programma curriculare di storia, in quanto ha notevolmente 
agevolato la comprensione delle tematiche trattate da parte degli allievi. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

La prima 

guerra 

mondiale 

 Le cause 

 Gli eventi bellici 

 I trattati di pace 

Settembre 2020 

La 

rivoluzione 

russa e la 

nascita 

dell’URSS 

 Le cause della Rivoluzione 

 La Rivoluzione di febbraio e la Rivoluzione d’ottobre 

 La nascita dello Stato bolscevico 

 La guerra civile fra Rossi e Bianchi 

 Il passaggio da Lenin a Stalin 

 La nascita dell’URSS 

Ottobre 2020 

La 

Germania 

fra le due 

guerre 

 La Repubblica di Weimar 

 La presa del potere da parte di Hitler 

 La politica razziale di Hitler 

 La politica estera di Hitler 

Novembre 2020 

L’Italia fra 

le due 

 Il dopoguerra in Italia (sintesi) 

 La presa di potere da parte di Mussolini 
Novembre 2020 
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guerre  La creazione dell’Italia fascista: aspetti istituzionali 

 I patti lateranensi 

 La politica estera dell’Italia fascista 

L’URSS di 

Stalin 

 La politica interna di Stalin 

 La politica estera di Stalin 

 La politica economica di Stalin 

 Le purghe staliniane 

Dicembre 2020 

Il resto del 

mondo fra 

le due 

guerre 

 L’India fra le due guerre 

 La Cina fra le due guerre 

 L’Ungheria fra le due guerre 

 La Turchia fra le due guerre 

 L’Argentina fra le due guerre 

 Il Brasile fra le due guerre 

Ottobre ‟ 
Novembre 2020 

La 

seconda 

guerra 

mondiale 

 Le cause 

 Gli avvenimenti bellici ed i vari fronti di guerra 

 I fenomeni della Resistenza e del collaborazionismo 

 Il genocidio degli Ebrei 

 La caduta del Fascismo e la nascita della RSI 

 La Resistenza in Italia 

 La conferenza di Yalta 

 I trattati di pace 

 Le foibe 

 Analisi di caso: l’occupazione giapponese 
dell’Indocina francese 

Gennaio ‟ Febbraio 
2021 

La guerra 

fredda 

 Caratteri generali 

 Il blocco sovietico 

 Il piano Marshal 

 La guerra di Corea 

 La divisione della Germania 

 La crisi dei missili a Cuba 

 L’invasione sovietica dell’Afghanistan 

 La questione di Trieste 

Febbraio 2021 

L’Italia 

della Prima 

Repubblica 

 La nascita della Costituzione italiana 

 Gli anni del Centrismo 

 La nascita del centro-sinistra 

 L’autunno caldo 

 La strategia della tensione 

 Il terrorismo in Italia 

 Tangentopoli 

Marzo 2021 

La fine 

delle 

colonie – 

L’Asia ed il 

mondo 

arabo dal 

1945 agli 

anni ‘80 

 La decolonizzazione: caratteri generali 

 La decolonizzazione dell’India 

 L’India negli anni 

 La Cina di Mao 

 L’indipendenza dell’Asia sud-orientale 

 La guerra del Vietnam 

 La decolonizzazione del Nord Africa 

 La crisi di Suez 

 La questione palestinese ed i conflitti arabo-
israeliani 

 L’Iran dal 1945 al 1989 

 L’Iraq di Saddam Hussein 
 

Marzo ‟ Aprile 2021 

Il mondo 

attuale 

 La fine della guerra fredda 

 La dissoluzione dell’URSS 
Maggio 2021 
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 I conflitti del Caucaso 

 L’Asia centrale post sovietica 

 La dissluzione della Jugoslavia 

 L’11 settembre 

 La prima e la seconda guerra del Golfo 

 L’India contemporanea 

 Le cosiddette primavere arabe 

 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Interrogazioni orali 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata condotta secondo la griglia adottata dal Collegio dei Docenti 
 
 
Montecchio Maggiore,  4 maggio 2021          L’insegnante 
 
  prof. Guido Tenaglia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 
 
 

Materia: Tecniche Professionali dei servizi commerciali pubblicitari                       Allegato A 
 

Classe: 5BC 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Servizi commerciali ‟ opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da diciannove alunni, tra cui tredici ragazze e sei ragazzi. Tutti gli alunni, 

durante l’anno scolastico, hanno tenuto un comportamento corretto nei confronti dei compagni e 

degli insegnanti e ha presentato un buon grado di socializzazione. La frequenza della maggior parte 

degli alunni è stata mediamente regolare. La programmazione didattica si è svolta in modo quasi 

regolare nonostante le ore di lezione laboratoriali in presenza perse nel pentamestre, per il lungo 

periodo di didattica a distanza. La classe inizialmente ha mostrato interesse per la disciplina e ha 

partecipato in maniera continua alle lezioni. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 

Opportunamente guidato, l’alunno/a analizza il manifesto e realizza un semplice layout utilizzando 

un programma specifico a scelta. • Analizza il depliant e/o la brochure, elementi di rapida 

consultazione tutti, pianificazione e progettazione di layout di interfaccia grafica per web, 

pianificazione e progettazione grafica di packaging aziendale, progetti di infografica, pianificazione 

di allestimenti con segnaletica di orientamento e opportunamente guidato applica, in modo 

semplice, l’iter progettuale. Opportunamente guidato, analizza i rough realizzati nella fase 

preparatoria e li declina e traduce – in modo semplice – in progetti realizzati al computer, finalizzati 

alla comunicazione pubblicitaria. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

I testi 

„ Progettare il testo 
„ Anatomia e classificazione dei caratteri 
„ Il campo grafico, nero su bianco 
„ Strategie d’impaginazione 
„ Disposizione e struttura del testo 

OTTOBRE 
NOVEMBRE 

Progetti 

grafici 

editoriali e 

commerci

ali 

„ Il libro e il periodico 
„ Il marchio 
„ Immagine coordinata aziendale 
„ Oggetti di rapida consultazione 
„ Il catalogo 
„ Il cartello da vetrina etichette e gadget aziendali 

DICEMBRE 
GENNAIO 

Artefatti 

commerci

ali e 

infografica 

„ Il packaging aziendale, packaging alimentare, (Sostenibilità 
sui materiali di imballaggio) 
„ L’allestimento, segnaletica di orientamento 
„ L’infografica, percorsi storici: mappa demma metro di 
Londra  Underground, segnaletica e allestimento della metro 
1-2 di Milano (Albini e Noorda, premio compasso d’oro, 
1964).  
Lettura dei dati e strategie di realizzazione, i diagrammi. 

FEBBRAIO 
MARZO 
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Interfaccia 

grafica per 

il web 

„ Relazione tra media tradizionali e nuovi media 
„ L’User experience e User Interface 
„ Le pagine web: Siti internet 
„ Pianificazione, progettazione e responsive design della 
progettazione dell’interfaccia grafica per web. 
„ La pubblicità in internet: Linguaggi S.E.O. e S.E.M., il 
banner pubblicitario, direct email marketing, campagne di 
remarketin e pubblicità sui social network. 

APRILE 
 

Promozion

e e 

pubblicità 

„ Il branding aziendale 
„ La pubblicità 
„ La campagna pubblicitaria 
„ Forme e mezzi pubblicitari 

MAGGIO 

 
 
METODOLOGIE: 

Lezioni frontali, didattica laboratoriale; problem solving; 
 
MATERIALI DIDATTICI: 
Software di grafica in laboratorio, Dispense digitali e informazioni in rete. 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali, verifiche scritte, verifiche di progetti pratici/laboratoriali 
 
VALUTAZIONE 

Sono stati utilizzati i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di classe 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 Maggio 2021 
 
                              L’insegnante 
 
                              prof. PERILLO GAETANO 
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Materia:  Inglese                     Allegato A  
 

Classe: 5BC          
 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Servizi commerciali ‟ opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
L'impegno è stato generalmente superficiale e discontinuo. La partecipazione alle lezioni è stata 
spesso passiva e l'autonomia nello svolgimento delle diverse attività scolastiche non è adeguata. 
La classe presenta situazioni di difficoltà a vario livello, sia nella comprensione dei contenuti 
proposti che nella rielaborazione degli stessi. Un gruppetto di studenti comunque ha dimostrato un 
impegno anche lodevole e uno sforzo costante per superare le difficoltà.  
 
OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. 
 
Competenze 

 

Interagire in  diversi contesti sociali e  professionali 

Conoscere diversi aspetti  della pubblicità 

Documentare le attività  relative a situazioni professionali 

Assumere comportamenti responsabili per la salvaguardia dell'ambiente 

 

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 le strategie per imballaggi eco-sostenibili e comprendere l'importanza dell'uso di materiale 

riciclabile 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI  

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Modulo 1 
Advertising 

What is advertising? 
How advertising began 
Television and the new media 
Advertising texts 

 
 
Settembre 
 
 
 

Ottobre 
Modulo 2 Art Nouveau Style 



23 

The advent of graphic design From Bohemian artists to modern graphic design 
Typography: A brief overview 
Analysing visual texts (fotocopie) 
 
Revision and practice (revisione grammaticale) 

Verifiche orali 

Analysing visual texts (continuazione fotocopie) 
Fonts 
Attività di ripasso 

Novembre 

 Verifiche orali 

Modulo 2  

The advent of graphic design 

The father of the Times new Roman 
Brand identity and graphic design 
Branding and positioning 
 
Revision and practice 

Dicembre  

 Attività di recupero/approfondimento Gennaio 

 Prove orali per recupero insufficienze 

Febbraio  Modulo 3 

Advertising and its audience 

Commercial and non commercial advertising 
The use of influencers in advertising 
ASA- Advertising standards authority 
The use of colour in advertising  

Modulo 4 

Packaging 

Sustainable packaging (ed. civica+ verifica) 
Attività di revisione grammaticale 

Marzo 
Modulo 5 

Advertising in the digital age 
Traditional media and new media 

 

Verifiche orali 

Attività PCTO in aula (Job applications) 

Attività PCTO in aula (job applications/CV) 
Aprile 

Verifiche orali 

 

Verifiche PCTO 
Catchy slogans (fotocopie) 
Typography (fotocopie) 
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 (Images and Messages- Sanità, Saraceno, Pope- Ed. Edisco); fotocopie; caricamento 
di materiale in classroom. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Poiché l'esame prevede inglese come materia orale, le verifiche sono state orali ad eccezione 
delle verifiche PCTO. 
 

VALUTAZIONE 
 

Si veda la griglia del PTOF. Per le verifiche PCTO si sono usate le griglie d'istituto per la  
valutazione delle lettere di presentazione e CV. 
 
 

Montecchio Maggiore,  4 Maggio 2021 
 
                                      L’insegnante 
                                        Francesca Rita De Gobbi 
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Materia: MATEMATICA        Allegato A 
 

Classe: 5BC 
 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Servizi commerciali ‟ opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, già conosciuta nel precedente AS, evidenzia un comportamento corretto e 
mediamente collaborativo, con una valida partecipazione alle lezioni (19 

frequentanti). Non è stata predisposta una prova di ingresso in quanto la 
situazione di partenza mi è ben nota, si approntano i recuperi per nr.2 studenti nel 

mese di Novembre. Le successive valutazioni hanno confermato che il livello di 
preparazione iniziale della classe è abbastanza omogeneo, con circa tre quarti di 
studenti competenti, due in via di recupero e tre che devono fortificare abilità e 

competenze.  Non si palesano casi di eccellenza. 
 

OBIETTIVI 

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

 

ASSE CULTURALE: Matematico 

 
 

 

Competenze 
disciplinari 

 
 

 

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 i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati. 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 
Utilizzare il linguaggio e 

i metodi propri della 

matematica per 
organizzare e valutare 

adeguatamente 

 

Determinare gli 
asintoti di una 

funzione. 

 
Analizzare funzioni 

continue e 

 

Limiti e asintoti di una 
funzione. 

 

Continuità e punti di 
discontinuità. 
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informazioni 

qualitative e 
quantitative 

 
Utilizzare le strategie 

del pensiero 
razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per 
affrontare situazioni 

problematiche, 
elaborando 

opportune soluzioni 
 

Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 

sperimentali per 
investigare 

fenomeni sociali e 
naturali e per 

interpretare dati 

discontinue. 

 
Classificare le 

discontinuità. 
 

Calcolare la derivata di 
una funzione. 

Risolvere problemi di 

massimo e di 
minimo. 

 
Fare lo studio completo di 

una funzione, 
tracciare il suo grafico 

e leggere le proprietà 
che 

caratterizzano un grafico. 
 

Distinguere i diversi 
regimi finanziari 

 
Calcolo di Equivalenza 

finanziaria 

 
Calcolo dell’elasticità e 

del costo marginale 
 

Derivate e regole di 

derivazione. 
 

Legame tra derivata, 
pendenza della 

tangente al grafico 
e crescenza. 

 

Concavità. 
 

Massimi, minimi e 
flessi. 

 
Studio completo di una 

funzione. 
 

Punti di discontinuità e 
loro classificazione. 

 
Regimi finanziari ed 

operazioni 
finanziarie 

 

Capitolazione ed 
attualizzazione 

 
Principio di 

equivalenza 
finanziaria, 

 
Coefficiente di 

elasticità della 
domanda e 

dell’offerta 
 

Costo marginale 
 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
UN1 – ANALISI MATEMATICA 

 
    • Definizione di intorno in R2 

    • Funzioni reali di variabile reale definizione, classificazione 
    • Dominio di una funzione 

    • Punti di appartenenza di una funzione 
    • Intersezioni con gli assi di una funzione 

    • Segno di una funzione 
    • Simmetrie di funzione 

    • Funzioni crescenti / decrescenti 

    • Punti stazionari (max / min) 
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    • Grafico probabile di una funzione 

 
UN2 – CALCOLO DIFFERENZIALE 

 
    • Approccio intuitivo al concetto di limite 

    • Limite destro e sinistro 
    • Comportamento di una funzione agli estremi del dominio 

    • Continuità di una funzione in un intorno 
    • Continuità di una funzione in generale 

    • Discontinuità e classificazione dei punti singolari 
    • Rapporto incrementale 

    • Retta tangente ad una funzione in un punto 
 

 UN3 – MATEMATICA APPLICATA 

 
    • Concetto di operazione finanziaria 

    • Regimi economici 
    • Tasso di interesse 

    • Regime di capitalizzazione semplice 
    • Regime di capitalizzazione composta 

    • Operazioni di sconto 
    • Tassi equivalenti 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 

lavor

o 

Argomenti 

Tempi di 

realizzazion

e 

UN1 Definizione di intorno in R2 2 

UN1 
Funzioni reali di variabile reale definizione, 

classificazione 
3 

UN1 Dominio di una funzione 3 

UN1 Punti di appartenenza di una funzione 2 

UN1 Intersezioni con gli assi di una funzione 3 

UN1 Segno di una funzione 3 

UN1 Simmetrie di funzione 2 

UN1 Funzioni crescenti / decrescenti 3 

UN1 Punti stazionari (max / min) 3 

UN1 Grafico probabile di una funzione 6 

UN2 Approccio intuitivo al concetto di limite 4 

UN2 Limite destro e sinistro 3 

UN2 
Comportamento di una funzione agli estremi del 

dominio 
3 

UN2 Continuità di una funzione in un intorno 2 

UN2 Continuità di una funzione in generale 2 

UN2 Discontinuità e classificazione dei punti singolari 3 

UN2 Rapporto incrementale 4 

UN2 Retta tangente ad una funzione in un punto 3 

UN3 Concetto di operazione finanziaria 2 

UN3 Regimi economici 4 
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UN3 Tasso di interesse 2 

UN3 Regime di capitalizzazione semplice 4 

UN3 Regime di capitalizzazione composta 4 

UN3 Operazioni di sconto 3 

UN3 Tassi equivalenti 3 

 
 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale compatibilmente l’emergenza sanitaria 
DID 

Controllo settimanale di tutti gli esercizi, anche tramite gli strumenti della DID 
Cooperative learning 

Attività di recupero 
Correzione in classe dei lavori assegnati 
Presentazione e discussione anche autonoma di concisi casi aziendali 

Verifica della comprensione degli argomenti trattatati, prima di procedere con il 
programma 

 
MATERIALI DIDATTICI 
 

Testi adottati: LA MATEMATICA A COLORI VOL. 4 (EDIZIONE GIALLA) 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Lavagna, LIM. 
Altro: dispense, appunti e schemi trasmessi tramite registro elettronico 
 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Si sono proposte due verifiche scritte ed un’interrogazione programmata in 

entrambi i periodi. In situazione di DID tali verifiche sono state impostate 
sul portale e si sono tenute le interrogazioni usando consapevolmente gli 

strumenti della DID. 
 
 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE 

 

La valutazione è stata 
effettuata attraverso prove 

scritte, semi-strutturate e 

prove orali per accertare il 
grado di conoscenza, la 

validità dei prerequisiti e le 
competenze acquisite da 

ciascun alunno. 
Per le verifiche formative sono 

state  adottate domande 
orali, controllo degli 

esercizi assegnati per casa, 
controllo dell'attività nel 

lavoro di gruppo e simili. 
 

 

N. verifiche sommative previste per il 
trimestre: preferibilmente 3 prove 

N. verifiche sommative previste per il 

pentamestre: preferibilmente 3 prove 
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MODALITÀ DI RECUPERO 

 
Gli interventi di recupero sono 

stati attuati in itinere, 

durante e dopo lo 
svolgimento di ciascuna 

unità didattica. 
Alla fine del trimestre e del 

pentamestre, per gli alunni 
che presentano gravi 

insufficienze, sono state 
attuate strategie di 

recupero attraverso lezioni 
di ripasso, controllo 

sistematico del lavoro 
svolto a casa, esercitazioni 

alla lavagna, lavoro 
individuale e sarà 

eventualmente fornito 

materiale per il recupero. 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 
Gli interventi di approfondimento sono stati 

svolti per gli alunni con valutazioni 

particolarmente positive, proponendo 
esercizi più complessi e problemi 

collegati con la realtà, specialmente per 
quanto riguarda la UN2. 

 
 

 

VALUTAZIONE 
 

 

I criteri nel valutare hanno previsto l’analisi delle seguenti componenti: 
 

media aritmetica dei voti (acquisizione dei contenuti, abilità operative, 

proprietà di linguaggio, capacità espositive, capacità logico-deduttive) 
professionalità in classe, partecipazione e motivazione allo studio 

impegno e diligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati 
progressi riscontrati rispetto ai livelli iniziali 

capacità di elaborare in modo personale 
capacità di operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e di discipline 

diverse. 
Per quanto riguarda i livelli della valutazione del profitto si adotterà una scala 

da 1 a 10, facendo riferimento alla tabella d’Istituto riportata nel POF e alle 
griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Matematica. 

 
 
 

Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021 

 
  L’insegnante 

 
  prof.  PENNETTA 
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Materia: TECNICHE DI COMUNICAZIONE             Allegato A 
 

Classe: 5 BC   

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Servizi commerciali ‟ opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
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 costante, mentre altri hanno dimostrato un impegno discontinuo e  superficiale.  
 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 

Novembre 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  
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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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

marzo 

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   testi integrativi  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, 4 maggio   2021             L’insegnante  
 
  Prof. ssa  Ernani Sonia  
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Materia: STORIA DELL’ARTE  Classe: 5BC            Allegato A 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Servizi commerciali ‟ opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe in generale si comporta educatamente e si dimostra abbastanza interessata. Alcuni 
soggetti si distinguono per partecipazione ed impegno.   
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali:  
conoscenza delle principali correnti artistiche dell’Ottocento e del Novecento, dei lori esponenti più 
rappresentativi e sviluppo della capacità di lettura, descrizione e comprensione delle opere trattate 
presenti nel testo adottato. L’attenzione è stata rivolta più all’aspetto stilistico dei movimenti e degli 
artisti che non a quello biografico ed aneddotico. 
La programmazione purtroppo si è svolta in maniera accelerata e, in alcuni casi, sintetica, 
privilegiando gli argomenti a mio giudizio più significativi e potenzialmente più coinvolgenti, visto 
l’inizio delle lezioni (a novembre) e le ore a disposizione (2 settimanali). 
Gli ultimi argomenti non sono ancora stati trattati, ma si prevede di farlo entro i termini indicati.   
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

ARTE 

TARDO_BAROCCA E 

ROCOCO’ (1715-1750) 

Giambattista Tiepolo: affreschi di Villa Lombardi-

Cordellina a Montecchio Maggiore; affreschi di 

Palazzo Labia a Venezia.  

 

5-19 Novembre. 

NEOCLASSICISMO 

(1750-1815) 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e 

Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria e confronto con Monumento a Clemente 

XIII e Monumento ad Urbano VIII di Bernini.  

J. Louis David: Giuramento degli Orazi, Morte di 

Marat.  

 

20-27 Novembre. 

ROMANTICISMO 

(1770-1850) 

C. D. Friedrich: Il monaco sulla spiaggia, Il 

viandante sul mare di nebbia, Il mare di ghiaccio.  

J.M.W.Turner: Naufragio, Bufera di neve, Annibale 

e il suo esercito attraversano le Alpi.  

Théodore Gericault: La zattera della Medusa, 

Ritratto di alienata con monomania dell’invidia.  

Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo.  

Francesco Hayez: Il bacio.  

Francisco Goya: La fucilazione 3 maggio 1808.  

 

3 Dicembre- 

14 Gennaio. 

L’ARTE DAL 

REALISMO AL 

SIMBOLISMO.  
 

Interventi urbanistici in Europa, Architettura 

eclettica, del ferro e del cemento.  

Tour Eiffel.  

14-15 Gennaio. 

 

 

 

CORRENTI 

PITTORICHE 

 

 

 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre,  

Le bagnanti.  

 

 

 

 

21-22 Gennaio. 
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DELL’OTTOCENTO:

REALISMO, 

IMPRESSIONISMO, 

SIMBOLISMO.  

REALISMO (1840-

1860)  

 

J. F. Millet: Le spigolatrici, L’Angelus.  

 

I MACCHIAIOLI 

(1855-1870) 

Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri.  

Silvestro Lega: Il pergolato.  

 

 

22 Gennaio. 

 

EDOUARD MANET:  

Il bevitore di assenzio, Le dejeneur sur l’herbe, 

L’Olympia, Un bar alle Folies-Bergere.  

 

28-29 Gennaio. 

IMPRESSIONISMO 

(1874-1886) 

Claude Monet: Regate ad Argenteuil, Impression, 

soleil levant. Le serie: La Cattedrale di Rouen, Le 

ninfee.  

Pierre-Auguste Renoir: Bal au Moulin de la Galette.  

Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio.  

 

4-11 Febbraio 

PAUL CEZANNE 

I giocatori di carte. Natura morta con mele e arance. 

La Montagna di Sainte Victoire.  

 

12 Febbraio. 

NEOIMPRESSIONIS

MO (1884-inizi 1900) 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio alla 

Grande Jatte.  

 

18/02/21 

SIMBOLISMO (1860- 

inizi 1900 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Cristo 

giallo, Come, sei gelosa?, Da dove veniamo, chi 

siamo, dove andiamo?  

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Caffè di 

notte, La camera da letto, Notte stellata, autoritratto, 

Campo di grano con volo di corvi.  

 

19-26 Febbraio. 

LE SECESSIONI 

(Seconda metà 

dell’Ottocento-inizi del 

Novecento) 

 

La secessione viennese. Gustav Klimt: Il bacio.  

La secessione di Berlino. Edvard Munch: L’urlo, 

Pubertà, Gelosia.  

25 Marzo-8 Aprile. 

ART NOUVEAU, 

MODERN STYLE, 

JUGENDSTIL  o 

SEZESSIONSTIL, 

 

MODERNISMO o 

STILE JOVEN.  
 

Victor Horta: Casa Tassel. 

Antoni Gaudì: La Sagrada Familia, Casa Batllò.   
9 Aprile. 

LE AVANGUARDIE 

(primo Novecento): 

ESPRESSIONISMO 

TEDESCO E 

FRANCESE(FAUVES) 

E. Ludwig Kirchner: Marzella. 

Henri Matisse: La danza.   
16-22 Aprile. 

CUBISMO (1906-1915) 

Pablo Picasso e George Braque.  

Picasso: Les Demoiselles d’Avignon; Natura morta 

con bottiglia di anice; Violino, bicchiere, pipa e 

calamaio; Guernica.  

 

23 Aprile. 

FUTURISMO (1909-

1944).  

 

Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche  

Previsti ultima 

settimana di  Aprile. 
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della continuità nello spazio.  

Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone.  

 

ASTRATTISMO (1910-

prima metà del 

Novecento).  

 

Vasilij Kandinsky: Quadro con arco nero.  

Piet Mondrian: Quadro I.  

Previsti ultima 

settimana di  Aprile. 

DADAISMO (1916-

1922).  

 

Marcel Duchamp: Fontana.  
Previsto inizi di 

Maggio. 

METAFISICA (1910-

1920)  
Giorgio De Chirico: Le Muse inquietanti.  

Previsto inizi di 

Maggio. 

SURREALISMO (1924-

1945?1 966? Fine 

Novecento?)  
 

Salvador Dalì: La persistenza della Memoria.  
Previsto metà 

Maggio. 

POP ART (Anni 50 e 60 

del Novecento) 

 

Andy Warol: Green Coca Cola Bottles.  
Previsto metà 

Maggio. 

   

 
METODOLOGIE 
Lezioni in presenza e a distanza con spiegazioni tratte dal libro di riferimento e da personale 
preparazione, con proiezioni di immagini. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Il testo in adozione già dalla classe 3^: Giuseppe Nifosì “Viaggio nell’Arte dall’antichità a oggi”, 
Editori Laterza. Materiale di approfondimento da me creato su Classroom. 
 
 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Una verifica scritta a distanza a risposta multipla e interrogazioni a distanza, dovute alla situazione 
pandemica. Interrogazioni in presenza.   
 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie di valutazione istituzionali. 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021 
 
   L’insegnante 
 
   Rosanna Amerio  
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Materia: NOME DISCIPLINA: (Codocenza) Laboratorio di Tecniche Professionali dei servizi 

commerciali e pubblicitari 
 

Classe: 5BC  Allegato A 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Servizi commerciali ‟ opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tutti gli alunni, durante l’anno scolastico, hanno tenuto un comportamento corretto nei confronti dei 

compagni e degli insegnanti e ha presentato un buon grado di socializzazione. La frequenza della 

maggior parte degli alunni è stata mediamente regolare. La programmazione didattica si è svolta in 

modo quasi regolare nonostante le ore di lezione laboratoriali in presenza perse nel pentamestre, per 

il lungo periodo di didattica a distanza. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 

Opportunamente guidato, l’alunno/a analizza il manifesto e realizza un semplice layout utilizzando 

un programma specifico a scelta. • Analizza il depliant e/o la brochure, elementi di rapida 

consultazione tutti, pianificazione e progettazione di layout di interfaccia grafica per web, 

pianificazione e progettazione grafica di packaging aziendale, progetti di infografica, pianificazione 

di allestimenti con segnaletica di orientamento e opportunamente guidato applica, in modo 

semplice, l’iter progettuale. Opportunamente guidato, analizza i rough realizzati nella fase 

preparatoria e li declina e traduce – in modo semplice – in progetti realizzati al computer, finalizzati 

alla comunicazione pubblicitaria. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

I testi e 

Progetti 

grafici 

editoriali 

„ (Scelta e progettazione di un titolo creazione di un font da 
impaginare) 
„ (Impaginazione di un articolo per un periodico) 

OTTOBRE 
NOVEMBRE 

Artefatti 

commer

ciali 

• Creazione o rivisitazione di un logotipo aziendale. 

• Biglietto da visita aziendale 
„ Carta intestata 
„ Brochure aziendale 
„ Busta intestata 
„ Mockup degli elementi grafici di brand identity con A. 
Photoshop 
„ Progetto multimediale: Fusione in movimento, timelines. 
Con A. Photoshop 

DICEMBRE 
GENNAIO 
 

Progetti 

grafici 

commer

ciali 

„ Il marchio, il pittogramma: Progettazione geometrica 
manuale e digitale. 
„ Il packaging aziendale: Presentazione con impaginazione 
grafica di progetti aziendali, il packaging sostenibile per 
l’economia circolare. 

FEBBRAIO 

Progetta

zione 

del 

„ Realizzazione geometrica di una fustella per la 
realizzazione di un prodotto di packaging aziendale realizzato 
in vettori con il software A. Illustrator. 

FEBBRAIO 
MARZO 
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packagi

ng 

aziendal

e 

„ Pianificazione e realizzazione di etichette di  packaging per 
prodotti alimentari. 

• REDESIGN DI UN  MARCHIO DI AZIENDA 

ALIMENTARE .(con percorso di illustrazioni, bozze iniziali) 

ETICHETTA PER LE BOTTIGLIE, VARI GUSTI. 

CLUSTER PER QUATTRO BOTTIGLIE DA 250CL CON 

LE INFORMAZIONI NECESSARIE, (PER ENTRAMBI I 

GUSTI). 

• Realizzazione con Adobe Illustrator di un pattern per 

packaging aziendale 

Grafica 

3D 

• Grafica 3D DI UN CLUSTER E DELLE BOTTIGLIE CON 
GRAFICA APPLICATA, Packaging di prodotto alimentare. 

MARZO 

L’infogra

fica 

• Presentazione di impaginazione grafica di ricerca: La 

segnaletica urbanistica (la segnaletica e l'allestimento della 

metropolitana di Milano, Albini/Noorda). 

• Pianificazione e realizzazione con A. Illustrator di un poster 

commerciale con progettazione di infografica. 
 
 

MARZO 
APRILE 

Progetta

zione 

per web 

„ Scheda tecnica di immagini per realizzare un sito internet. 
„ Scheda tecnica: User persona 
„ Layout di un sito internet 

APRILE 
MAGGIO 

 
 
METODOLOGIE: 
Didattica laboratoriale; problem solving; 
 
MATERIALI DIDATTICI: 
Software di grafica in laboratorio 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche di progetti pratici/laboratoriali 
 
VALUTAZIONE 

Sono stati utilizzati i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di classe 
 
 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 Maggio 2021         L’insegnante 
 
                              prof. D’ANGELO LUISA 
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Materia: ECONOMIA AZIENDALE                    Classe: 5 BC           Allegato A 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Servizi commerciali ‟ opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5^ BC ha dimostrato, dal punto di vista disciplinare, un comportamento educato e 
corretto. Dal punto di vista didattico, la classe ha partecipato con discreto interesse al dialogo 
seppur presentando grosse difficoltà nell’esposizione e nell’apprendimento dei contenuti. 
Nonostante tali problematicità, alcuni studenti hanno dimostrato impegno e costanza con l’intento 
di colmare le lacune pregresse e le evidenti difficoltà legate alla materia. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
Conoscenze 

- Il bilancio d’esercizio come strumento di conoscenza e comunicazione; 
- Le norme del Codice Civile e i principi di redazione del bilancio; 
- Il sistema informativo di bilancio e la sua struttura; 
- Il concetto di reddito d’impresa ai fini fiscali; 
- Le imposte del reddito d’impresa; 
- Il processo di pianificazione strategica d’impresa; 
- Le strategie di marketing; 
- Il controllo dei costi; 
- La break-even analysis; 
- Il bilancio socio-ambientale e la rendicontazione d’impresa. 

Abilità e competenze 
- Redigere il prospetto di Stato Patrimoniale e Conto Economico secondo gli schemi del 

Codice Civile; 
- Sapere leggere e interpretare il bilancio nei suoi aspetti fondamentali; 
- Individuare i soggetti ai quali sono imputabili i redditi d’impresa; 
- Individuare la strategia adottata di un’azienda e/o scegliere quale strategia competitiva 

adottare; 
- Rappresentare graficamente costi fissi e costi variabili; 
- Partecipare all’attività dell’area marketing; 
- Individuare strategie sociali e per uno sviluppo sostenibile. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di realizzazione 

IL BILANCIO 
D‟ESERCIZIO 

 
Le funzioni del bilancio;  
La clausola generale e i principi di 
redazione;  
I prospetti contabili del bilancio;  
Struttura di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico;  
La nota integrativa.  
 
Verifica orale 
 

 

Novembre/Dicembre 

 Attività di recupero/approfondimento Gennaio 
LE ANALISI DI 

BILANCIO 
 Febbraio/Marzo 
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La riclassificazione dello Stato Patrimoniale;  
La rielaborazione del Conto Economico;  
L‟analisi della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica;  
Calcolo degli indici di bilancio.  
 

 

 Verifica scritta  

IL REDDITO 
D‟IMPRESA 

 
Il sistema tributario italiano; 
Tassazione del reddito delle imprese. 

Marzo 

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA E 

PROGRAMMAZIONE 
AZIENDALE 

 
La gestione strategica; 
La definizione degli obiettivi: la mission aziendale; 
Il piano strategico e strategie competitive di base; 
Il business plan; 
Il controllo dei costi; 
La break-even analysis; 
 
Verifica orale 
 

Aprile/Maggio 

IL BILANCIO 
SOCIO/AMBIENTALE 

 
Il bilancio socio ambientale 
Rendicontazione sociale d‟impresa 
 
Prova pratica 

Aprile 

 
 
METODOLOGIE 
 
 Lezioni frontali in presenza e in didattica a distanza, stimolando continuamente la partecipazione 
attiva e il dialogo con casi pratici, esempi su realtà imprenditoriali esistenti o di fantasia, 
esercitazioni da svolgere con l’utilizzo di Excel. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo (Pronti…Via ‟ P. Chigini, C.Robecchi ‟ Scuola & Azienda), materiale di supporto 
condiviso su classroom. 
 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche orali e una verifica scritta 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Si veda la griglia del PTOF. 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021 
 
   L’insegnante 
 
            Debora D’Elia 
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           Allegato  A 
 

Materia: Scienze Motorie e Sportive    Classe: 5^BC                   Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Servizi commerciali ‟ opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da alunni ( 6 maschi e 13 femmine). Il gruppo classe ha raggiunto un buon 
grado di socializzazione. L’interesse e l’attenzione e l’impegno risulta costante per qualche alunno,  
mentre altri risultano un po' più discontinui. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
Conoscere le potenzialità del movimento e introdurre le funzioni fisiologiche;  

Introdurre i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva; 
Conoscere l’apparato locomotore; 
Conoscere l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio; 
Conoscere le regole basi delle attività sportive proposte. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

1 Apparato locomotore: Anatomia e Fisiologia Ottobre-Gennaio 

2 Capacità Motorie Febbraio 

3 Modulo Educazione Civica:  Promozione della salute Dicembre 

4 Traumatologia e Primo  soccorso.  Marzo 

5 Apparato Cardio- circolatorio Aprile 

6 Paramorfismi e Dismorfismi Maggio 

7 Sport di squadra svolte individualmente Tutto l’anno 

 

METODOLOGIE 
Lezioni Frontali dimostrative 
Elaborazioni di mappe concettuali 
 

MATERIALI DIDATTICI 
Palestra e materiale ginnico 
Video presi da internet canali ufficiali 
Slide e materiale interattivo fornito dal docente e caricato su piattaforma class-room di google 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche pratiche in presenza 
Verifica scritta formato digitale 
Verifica orale 

  

VALUTAZIONE 
Prove strutturate 
Prove Pratiche Oggettive  
Interrogazioni 
 
Montecchio Maggiore, 04 maggio 2021          L’insegnante 
  prof. Dario Ambrosio 
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Materia    SPAGNOLO 2^ Lingua             Allegato A 
Docente   G. ARENGA 
Classe     5BC 
a.s.          2020/2021 
 
La classe di Spagnolo 2^ Lingua ( composta da 11 alunni, 7 ragazze e 4 ragazzi) abbinata per due 
ore settimanali alla classe 5AC (che invece ha tre ore settimanali) è stata assegnata alla 
sottoscritta l‟anno scorso. All‟interno del gruppo emergono pochi alunni che si siano impegnati con 
costanza ed interesse per la materia e che abbiano costruito un dialogo costruttivo interagendo 
con la docente. Ancora meno alunni sono stati in grado di approfondire e cercare di rielaborare le 
conoscenze acquisite. Il più delle volte gli studenti 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, specialmente 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 
 
 
EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD     Ottobre/Novembre 2020 

- MARKETING EMPRESARIAL 
- LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE PUBLICITARIO 
- EL ANUNCIO PUBLICITARIO 
- ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 
- EL FOLLETO Y EL BUZONEO 
- UNA CAMPAÑA EXITOSA 

- PERSONAJES FAMOSOS Y PUBLICIDAD 
 
NEGOCIOS Y VENTAS      Dicembre 2020 

- EL PROCESO DE COMPRAVENTA                                   
- EL COMERCIO POR INTERNET O E-COMMERCE 

 
- AMAZON, EL GIGANTE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO       Gennaio-Febbraio 2021 
- CINCO CLAVES PARA TENER ÉXITO 
- LAS FORMAS DE PAGO Y MÉTODOS 
- PEDIR INFORMACIÓN Y COMPRAR UN PRODUCTO 
- CARTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DE PRESUPUESTO 
- CARTA DE PEDIDO Y RESPUESTA 
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EDUCAZIONE CIVICA 
- LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AGENDA 2030    Marzo 2021 
- GUÍA DE LOS VAGOS PARA SALVAR EL MUNDO 

 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE       Aprile 2021 

- PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN (CARTAS) 
- LA FIDELIZACIÓN 

 
 
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, 04/05/2021 

L‟insegnante 
Prof.ssa ARENGA Giuseppina 
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Materia: LINGUA E CULTURA FRANCESE           Allegato A 
 
Classe: 5BC  
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: Servizi commerciali ‟ opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
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 5Bc (IPSC) di Lingua francese è formato da 8 studenti (2 maschi e 6 
femmine). Il comportamento degli studenti durante le lezioni è sempre stato corretto e 
disciplinato nei confronti dell‟insegnante. La partecipazione è stata prevalentemente 
passiva e solo pochi alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni.   
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
articolati in conoscenze, competenze e capacità. 
 
 

1. 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. 

 
2. COMPETENZE 
La maggior parte degli alunni: 

 applica le conoscenze acquisite producendo testi adeguati sia allo scritto che 
all‟orale (comunicare nella lingua straniera); 

 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); 

 sa redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali (collaborare e partecipare, competenza digitale); 

 è in grado di comparare alcuni aspetti della realtà francese con quella italiana 
cogliendone gli elementi in comune e di differenza (consapevolezza culturale); 

 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); 

 sa utilizzare i dizionari online ed applicare strategie compensative 
nell‟interazione orale (sviluppo dell‟autonomia di apprendimento linguistico e 
della competenza „imparare ad imparare‟). 

 
Alcuni alunni: 
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- producono testi non sempre corretti. 
 

3. 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); 
- 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 

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

 
Novembre  
Dicembre 

 
2 

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

 
Gennaio 

 
3 

 
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 

 
4 

 
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 

 
Febbraio 
Marzo 
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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 

 
 
Aprile 

 
5 

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

 
Maggio 

 
METODOLOGIE 
 
Metodi utilizzati in ambito comportamentale : 
  Il raggiungimento degli obiettivi comportamentali ha richiesto l‟adozione delle seguenti 
metodologie: 

- richiesta di rispetto delle regole d‟Istituto attraverso: 
• controllo delle giustificazioni di assenze e ritardi in caso di ingresso in classe alla 

prima ora di  lezione della mattinata; 
• controllo della puntualità dei ragazzi nel rientro in classe dopo l‟intervallo; 
• richiesta di rispetto degli ambienti, degli arredi e delle strumentazioni della scuola; 
• richiesta di rispetto dell‟insegnante, dei compagni e di tutto il personale della scuola; 

- atteggiamento di rispetto nei confronti degli allievi; 
- segnalazione di eventuali situazioni problematiche verificatesi durante le ore di 

lezione attraverso trascrizione sul registro di classe e/o comunicazione al 
coordinatore ; 

- controllo frequente della preparazione degli studenti; 
- richiesta dell‟uso della lingua italiana da parte degli studenti, anche nei colloqui non 

prettamente disciplinari; 
- richiesta, nelle interazioni verbali formali ed informali, di un linguaggio adeguato 

all‟ambiente scolastico; 
- richiesta di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati; 
- coinvolgimento degli allievi, quanto più possibile, durante le ore di lezioni, in modo 

da stimolare una partecipazione attiva; 
- comunicazione dell‟esito di interrogazioni, giustificando la valutazione, al fine di 

rendere consapevoli gli studenti; 
- promozione dell‟aiuto reciproco tra gli allievi; 
- offerta di occasioni di recupero di una valutazione negativa. 

 
Metodi utilizzati in ambito cognitivo: 

 lezione partecipata e frontale 

 esercitazioni  

 lavori di gruppo 

 attività di laboratorio 

 richiesta di interventi dal posto 
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 proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate 

 assegnazione di lavoro individuale domestico 

 correzione dei lavori assegnati individualmente 

 studio guidato 

 verifica della comprensione degli argomenti trattatati 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Testi adottati: E. Borghino, Voyage d’affaires, ed. Loescher. 
 
Uso di strumenti digitali:  

- LIM/proiettore per la proiezione di documenti e video in formato digitale; 
- registratore per l‟ascolto di documenti audio; 
- piattaforma google classroom con la prof.ssa Pigato; 
- piattaforma moodle con la prof.ssa Rampazzo 
- 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), 4 Maggio 2021     L‟insegnante 
      
               Roberta Rampazzo 
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Religione              Classe 5BC   a.s. 2020-2021            Allegato A 
 
Classe educata e partecipe. Ha saputo rispondere con 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 (Mafia e politica; Le mafie in Italia; Turismo 

come risorsa per l'Italia; Evasione fiscale; Sport e buon comportamento; Cucina italiana e la sua valenza 

culturale; Cosa è successo a Washington il 6 gennaio? Trump politica e socials; Come sta l'Italia? Problemi e 

risorse; L’importanza di essere informati; Cosa è importante nella vita?; Cosa è importante per i ragazzi 

oggi?; Ci interessa la felicità?; Cosa significa "fare"? Video con Renzo Piano; Cosa fare nel futuro?) 
 
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 

Cosa fare nel futuro? Cosa è importante nella vita? Settembre-Ottobre 2 

L’importanza di essere informati Ottobre-Novembre 2 

Alcune problematiche presenti in Italia oggi Gennaio-Febbraio 14 

Le mafie e chi le combatte Dicembre-Gennaio 6 

 

2.METODOLOGIE 

Film, 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 

 

 

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, 4 Maggio 2021 
              L’insegnante 
 
          Dario Dalla Costa 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Il  Naturalismo, Verga ed il Verismo 

 

 Il Naturalismo: aspetti generali; 

 Zola: la poetica, il ciclo dei Rougon-Maquart, analisi del brano: “La miniera”, 

tratto dal romanzo “Germinale”; 

 Grazie Deledda: la personalità, la poetica, le tematiche, “Canne al vento”, 

analisi del brano “Efix fra i mendicanti”, tratto da “Canne al vento”; 

 Il Verismo: caratteri generali; 

 De Roberto: la poetica, le tematiche, “I Vicerè”, analisi del brano: “Un parto 

mostruoso ed un’elezione al Parlamento”, tratto da “I Vicerè”; 

 Verga: l’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ideologia, “I Malavoglia”, 

“Mastro-Don Gesualdo”, “Vita dei campi”, “Per le vie”, analisi della novella 

“La lupa”, tratta da “Vita dei campi”, analisi della novella “Pentolaccia”, tratta 

da “Vita dei campi”, analisi della novella “Via crucis”, tratta da “Per le vie”, 

analisi del brano “L’addio alla casa del nespolo”, tratto da “I Malavoglia”. 

 

Pascoli ed il Decadentismo 
 

 Il Decadentismo: caratteri generali; 

 Pascoli: l’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ideologia, “Myricae”, 

“Canti di Castelvecchio”, analisi della poesia “X agosto”, tratta da “Myricae”, 

analisi della poesia “La tovaglia”, tratta da “Canti di Castelvecchio”, analisi 

della poesia “La cavalla storna”, tratta da “Canti di Castelvecchio”, analisi 

della poesia “Valentino”, tratta da “Canti di Castelvecchio”. 

 

Gozzano 
 

 L’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ideologia, analisi delle poesie 

“L’amica di nonna Speranza”, “Cocotte” e “Elogio degli amori ancillari”. 

 

Esempi di poesia sperimentale europea 

 

 L’Espressionismo: caratteri generali; 

 Trackl: la poetica, analisi delle poesie: “I ratti” ed “Il giorno dei morti”; 

 Esenin: la personalità, la poetica, analisi della poesia “Shaganè, maya 

Shaganè”. 

 

Svevo 
 

 L’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ambiente culturale mitteleuropeo, 

“Senilità”, “La coscienza di Zeno”, analisi dell’incipit di “Senilità” e del brano 

“L’ultima sigaretta”, tratto da “La coscienza di Zeno”. 
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Pirandello 
 

 L’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ideologia, “Novelle per un 
anno”, “Uno, nessuno e centomila”, analisi della novella “La patente”, 
tratta da “Novelle per un anno” e “Il naso di Moscarda”, tratto da “Uno, 
nessuno e centomila”. 

 

Montale 
 

 L’uomo, l’opera, la poetica, le tematiche, l’ideologia, “Satura”, analisi delle 

poesie “La storia” e “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

 

 

 

 

 

                   Il docente  

Prof. Guido Tenaglia 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
La prima guerra mondiale 

- Le cause 

- Gli eventi bellici 

- I trattati di pace 

 

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

4. Le cause della Rivoluzione 

5. La Rivoluzione di febbraio e la Rivoluzione d’ottobre 

6. La nascita dello Stato bolscevico 

7. La guerra civile fra Rossi e Bianchi 

8. Il passaggio da Lenin a Stalin 

9. La nascita dell’URSS 

 

La Germania fra le due guerre 

- La Repubblica di Weimar 

- La presa del potere da parte di Hitler 

- La politica razziale di Hitler 

- La politica estera di Hitler 

 

L’Italia fra le due guerre 

 Il dopoguerra in Italia (sintesi) 

 La presa di potere da parte di Mussolini 

 La creazione dell’Italia fascista: aspetti istituzionali 

 I patti lateranensi 

 La politica estera dell’Italia fascista 

 

L’URSS di Stalin 
- La politica interna di Stalin 

- La politica estera di Stalin 

- La politica economica di Stalin 

- Le purghe staliniane 

 

 

Il resto del mondo fra le due guerre 

- L’India fra le due guerre 

- La Cina fra le due guerre 

- L’Ungheria fra le due guerre 

- La Turchia fra le due guerre 

- L’Argentina fra le due guerre 

- Il Brasile fra le due guerre 
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La seconda guerra mondiale 

• Le cause 

• Gli avvenimenti bellici ed i vari fronti di guerra 

• I fenomeni della Resistenza e del collaborazionismo 

• Il genocidio degli Ebrei 

• La caduta del Fascismo e la nascita della RSI 

• La Resistenza in Italia 

• La conferenza di Yalta 

• I trattati di pace 

• Le foibe 

• Analisi di caso: l’occupazione giapponese dell’Indocina francese 

 

La guerra fredda 

 Caratteri generali 

 Il blocco sovietico 

 Il piano Marshal 

 La guerra di Corea 

 La divisione della Germania 

 La crisi dei missili a Cuba 

 L’invasione sovietica dell’Afghanistan 

 La questione di Trieste 

 

L’Italia della Prima Repubblica 

 La nascita della Costituzione italiana 

 Gli anni del Centrismo 

 La nascita del centro-sinistra 

 L’autunno caldo 

 La strategia della tensione 

 Il terrorismo in Italia 

 Tangentopoli 

 

La fine delle colonie – L’Asia ed il mondo arabo dal 1945 agli anni ‘80 

 La decolonizzazione: caratteri generali 

 La decolonizzazione dell’India 

 L’India negli anni 

 La Cina di Mao 

 L’indipendenza dell’Asia sud-orientale 
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 La guerra del Vietnam 

 La decolonizzazione del Nord Africa 

 La crisi di Suez 

 La questione palestinese ed i conflitti arabo-israeliani 

 L’Iran dal 1945 al 1989 

 L’Iraq di Saddam Hussein 

 

Il mondo attuale 

- La fine della guerra fredda 

- La dissoluzione dell’URSS 

- I conflitti del Caucaso 

- L’Asia centrale post sovietica 

- La dissluzione della Jugoslavia 

- L’11 settembre 

- La prima e la seconda guerra del Golfo 

- L’India contemporanea 

- Le cosiddette primavere arabe 

 

 

 

 

 

Montecchio Maggiore, li 4 maggio 2021        Il docente 

Prof. Guido Tenaglia 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

TEC. PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 5BC 

INSEGNANTE: PERILLO GAETANO 
 

I TESTI 
 
„ Progettare il testo 
„ Anatomia e classificazione dei caratteri 
„ Il campo grafico, nero su bianco 
„ Strategie d’impaginazione 
„ Disposizione e struttura del testo 
 

ELEMENTI GRAFICI EDITORIALI E COMMERCIALI 
 
„ Il libro e il periodico 
„ Il marchio 
„ Immagine coordinata aziendale 
„ Oggetti di rapida consultazione 
„ Il catalogo 
„ Il cartello da vetrina etichette e gadget aziendali 

 

ARTEFATTI COMMERCIALI E INFOGRAFICA 

 
„ Il packaging aziendale, packaging alimentare, (Sostenibilità sui materiali di imballaggio) 
„ L’allestimento, segnaletica di orientamento 
„ L’infografica, percorsi storici: mappa della metro di Londra  Underground, segnaletica e 
allestimento della metro 1-2 di Milano (Albini e Noorda, premio compasso d’oro, 1964). 
Lettura dei dati e strategie di realizzazione, i diagrammi. 
 

INTERFACCIA GRAFICA PER WEB 

 
„ Relazione tra media tradizionali e nuovi media 
„ L’User experience e User Interface 
„ Le pagine web: Siti internet 
„ Pianificazione, progettazione e responsive design della progettazione dell’interfaccia grafica per 
web. 
„ La pubblicità in internet: Linguaggi S.E.O. e S.E.M., il banner pubblicitario, direct email marketing, 
campagne di remarketing e pubblicità sui social network. 
 

PROOMOZIONE E PUBBLICITA’ 
 
„ Il branding aziendale 
„ La pubblicità 
„ La campagna pubblicitaria 
„ Forme e mezzi pubblicitari 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 Maggio 2021      ll docente 
 
                 Gaetano Perillo 



53 

 
Programma svolto di inglese   

classe 5^BC                      a.s. 2020/2021 

 
Testo: Images and Messages – N. Sanità,A. Saraceno, A. Pope – Ed. edisco 
            
Mod. 1  ADVERTISING 
 
Unit 1: Welcome to the advertising world          
 - What is advertising? (pag 20) 
 
Unit 2: A bit of history 
 - How advertising began  (pag 24) 
 - Television and the new media (pag. 28) 
 
Unit 3: Advertising language features 
 - Advertising texts (pagg. 30/31) 
 
Mod. 2  THE ADVENT OF GRAPHIC DESIGN 
 
Unit 1: A new style for a new culture 
 - Art Nouveau Style  (pagg. da 50 a 53) 
 - From Bohemian artists to modern graphic design (pag. 54) 
 
Unit 2: Choosing and using type 
 - Typography: A brief overview (pag 60 + fotocopie) 
 - Analysing visual texts (fotocopie pubblicità Hayden P.); Catchy slogans (fotocopie) 
 - Fonts (pag 62) 
 - The father of the Times New Roman (pag. 66) 
 
Unit 3: Gaphic design practice 
 - Branding and positioning (pag 68 + fotocopie) 
 - Brand identity and graphic design  (pag. 70) 
 
Mod 3: ADVERTISING AND ITS AUDIENCE 
 
Unit 3: Advertising communication 
 - Commercial and non-commercial advertising (pag. 104) 
 - The use of influencers in advertising (pagg. 108/109) 
 - ASA- Advertising standards authority (pag. 110) 
 - The use of colour in advertising (pag 118) 
 
Mod. 4: PACKAGING 
 
Unit 3: New packaging technologies 
 - Sustainable packaging  (ed. civica- pagg. 140/141) 
 
Mod. 5: ADVERTISING IN THE DIGITAL  AGE 
 
Unit 1: Digital communication age 
 - Traditional media and new media (pagg. 160/161) 
 
Attività PCTO: Letters of application / CV 
  
Montecchio M., 4 Maggio 2021               L'insegnante  
                                      Francesca Rita De Gobbi 
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Classe: 5 BC    
Indirizzo: Professionale  Servizi commerciali  
Indirizzo: Professionale   Servizi  ‟ Promozione  commerciale   pubblicitaria  
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,  4 Maggio 2021                 L’insegnante  
                                             Sonia Ernani  
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  “PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ ARTE-  
a. s. 2020/2021-   CLASSE 5 BC”. Insegnante Rosanna Amerio. 

 
ARTE TARDOBAROCCA E ROCOCO’ (1715-1750)  

Giambattista Tiepolo: affreschi di Villa Lombardi-Cordellina a Montecchio  Maggiore; 

affreschi di Palazzo Labia a Venezia.  

NEOCLASSICISMO (1750-1815) periodo e caratteristiche.  

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funebre a  

Maria Cristina d’Austria e confronto con Monumento a Clemente XIII e  Monumento 

ad Urbano VIII di Bernini.  

J. Louis David: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat.  

ROMANTICISMO (1770-1850): periodo e caratteristiche, sublime e pittoresco.   

C. D. Friedrich: Il monaco sulla spiaggia, Il viandante sul mare di nebbia, Il mare  di 

ghiaccio.  

J.M.W.Turner: Naufragio, Bufera di neve, Annibale e il suo esercito attraversano  le 

Alpi.  

Théodore Gericault: La zattera della Medusa, Ritratto di alienata con  monomania 

dell’invidia.  

Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo.  

Francesco Hayez: Il bacio.  

Francisco Goya: La fucilazione 3 maggio 1808.  

L’ARTE DAL REALISMO AL SIMBOLISMO.  

Interventi urbanistici in Europa, Architettura eclettica, del ferro e del cemento. 

Tour Eiffel.  

CORRENTI PITTORICHE DELL’OTTOCENTO: REALISMO, IMPRESSIONISMO,  

SIMBOLISMO. Caratteristiche ed esponenti.  

REALISMO (1840-1860)  

Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Le bagnanti.  
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J. F. Millet: Le spigolatrici, L’Angelus.  

I MACCHIAIOLI (1855-1870): nascita e tecnica. 
Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri.  

Silvestro Lega: Il pergolato.  

Edouard Manet: Il bevitore di assenzio, Le dejeneur sur l’herbe, L’Olympia, Un  bar 

alle Folies-Bergere.  

IMPRESSIONISMO (1874-1886): periodo e caratteristiche.  

Claude Monet: Regate ad Argenteuil, Impression, soleil levant. Le serie: La  

Cattedrale di Rouen, Le ninfee.  

Pierre-Auguste Renoir: Bal au Moulin de la Galette.  

Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio.  

Paul Cezanne: I giocatori di carte. Natura morta con mele e arance. La Montagna  di 

Sainte Victoire.  

NEOIMPRESSIONISMO (1884-inizi 1900): periodo e caratteristiche. 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

SIMBOLISMO (1860- inizi 1900): periodo e caratteristiche.  

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Cristo giallo, Come, sei gelosa?, Da  dove 

veniamo, chi siamo, dove andiamo?  

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Caffè di notte, La camera da letto,  Notte 

stellata, autoritratto, Campo di grano con volo di corvi.  

LE SECESSIONI (Seconda metà dell’Ottocento-inizi del Novecento): periodo,  

caratteristiche ed esponenti.  

La secessione viennese. Gustav Klimt: Il bacio.  

La secessione di Berlino. Edvard Munch: L’urlo, Pubertà, Gelosia.  

ART NOUVEAU, MODERN STYLE, JUGENDSTIL o SEZESSIONSTIL, MODERNISMO  o 

STILE JOVEN.  

ART NOUVEAU: Victor Horta: Casa Tassel.  

MODERNISMO CATALANO: Antoni Gaudì.  

A. Gaudì: La Sagrada Familia, Casa Batllò.   
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LE AVANGUARDIE: ESPRESSIONISMO, CUBISMO, FUTURISMO, ASTRATTISMO,  

DADAISMO (Primo Novecento) Caratteristiche ed esponenti principali. 

ESPRESSIONISMO TEDESCO (1905-1911).  

E. Ludwig Kirchner: Marzella.  

ESPRESSIONISMO FRANCESE: I FAUVES. (1905-1911)  

Henri Matisse: La danza.  

CUBISMO (1906-1915): Pablo Picasso e George Braque.  

Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Natura morta con bottiglia di anice,  Guernica.  

FUTURISMO (1909-1944).  

Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio. 

Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone.  

ASTRATTISMO (1910-prima metà del Novecento).  

Vasilij Kandinsky: Quadro con arco nero.  

Piet Mondrian: Quadro I.  

DADAISMO (1916-1922).  

Marcel Duchamp: Fontana.  

METAFISICA (1910-1920)  

Giorgio De Chirico: Le Muse inquietanti.  

SURREALISMO (1924-1945?1 966? Fine Novecento?)  

Salvador Dalì: La persistenza della Memoria.  

POP ART (Anni 50 e 60 del Novecento): periodo e caratteristiche. 

Andy Warol: Green Coca Cola Bottles. 

 

Montecchio Maggiore , 4 maggio 2021                                L'insegnante   
                               Rosanna Amerio                                                                                    
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
TEC. PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI (LABORATORIO) 

ANNO SCOLASTICO 2020/21   CLASSE 5BC             INSEGNANTE: D’ANGELO LUISA 

 

I testi e Progetti grafici editoriali 
„ (Scelta e progettazione di un titolo creazione di un font da impaginare) 
„ (Impaginazione di un articolo per un periodico) 

 

Artefatti commerciali 
„ Creazione o rivisitazione di un logotipo aziendale. 
„ Biglietto da visita aziendale 
„ Carta intestata 
„ Brochure aziendale 
„ Busta intestata 
„ Mockup degli elementi grafici di brand identity con A. Photoshop 
„ Progetto multimediale: Fusione in movimento, timelines. Con A. Photoshop 
 

Progetti grafici commerciali 
„ Il marchio, il pittogramma: Progettazione geometrica manuale e digitale. 
„ Il packaging aziendale: Presentazione con impaginazione grafica di progetti aziendali, il 
packaging sostenibile per l’economia circolare. 
 

Progettazione del packaging aziendale 
„ Realizzazione geometrica di una fustella per la realizzazione di un prodotto di packaging 
aziendale realizzato in vettori con il software A. Illustrator. 
„ Pianificazione e realizzazione di etichette di  packaging per prodotti alimentari. 

• REDESIGN DI UN  MARCHIO DI AZIENDA ALIMENTARE .(con percorso di illustrazioni, bozze 

iniziali). 

• ETICHETTA PER LE BOTTIGLIE, VARI GUSTI. CLUSTER PER QUATTRO BOTTIGLIE DA 250CL 

CON LE INFORMAZIONI NECESSARIE, (PER ENTRAMBI I 

GUSTI). 
„ Realizzazione con Adobe Illustrator di un pattern per packaging aziendale 

 

Grafica 3D 

• Grafica 3D DI UN CLUSTER E DELLE BOTTIGLIE CON GRAFICA APPLICATA, Packaging di 
prodotto alimentare. 

 
L’infografica 
„ Presentazione di impaginazione grafica di ricerca: La segnaletica urbanistica (la segnaletica e 
l'allestimento della metropolitana di Milano, Albini/Noorda). 
„ Pianificazione e realizzazione con A. Illustrator di un poster commerciale con progettazione di 
infografica. 

 

Progettazione per web 
„ Scheda tecnica di immagini per realizzare un sito internet. 
„ Scheda tecnica: User persona 
„ Layout di un sito internet 

 

 
 

                                                                                                         FIRMA 

                                                                                                   Luisa D’angelo 
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Programma svolto classe 5^BC  -  Economia Aziendale  a.s. 2020-2021 

 

TESTO ADOTTATO:  
Pronti…via, tomo l, di P.Chigini e C.Robecchi, Editore Scuola & Azienda 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

 UNITA’ A: IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 Le funzioni del bilancio; 

 La clausola generale e i principi di redazione; 

 I prospetti contabili del bilancio; 

 Struttura di Stato Patrimoniale e Conto Economico; 

 La nota integrativa. 

 

 UNITA’ B: LE ANALISI DI BILANCIO 

 La riclassificazione dello Stato Patrimoniale; 

 La rielaborazione del Conto Economico; 

 L’analisi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica; 

 Calcolo degli indici di bilancio. 

 

 UNITA’ C: IL REDDITO D’IMPRESA E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE 

 Il sistema tributario italiano; 

 Il reddito fiscale d’impresa; 

 Tassazione del reddito delle imprese. 

 

 UNITA’ D: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 La gestione strategica, vantaggio competitivo, strategia Oceano Blu (le Cirque du Soleil) 

 La definizione degli obiettivi: la mission aziendale; 

 Il piano strategico e strategie competitive di base, il ciclo di vita del prodotto, analisi SWOT, 
modello delle 5 forze di Porter; 

 Il business plan; 

 Il controllo dei costi; 

 La break-even analysis. 

  

Montecchio M., 4 Maggio 2021       L'insegnante  

                  

          Debora D'Elia 
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PROSPETTO ARGOMENTI PROGRAMMA PRATICO E  TEORICO  

SCIENZE MOTORIE  

                    ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

Classe 5^ BC 

Prospetto parte PRATICA  

 

Modulo n.  Periodo 

1. Capacità motorie: Test 

Condizionali e Coordinativi 

Individuali previsti da 

Dipartimento 

 

Ottobre –  

Aprile – Maggio  

2. Mantenimento  Condizione 

muscolare 

Novembre – Dicembre – 

Gennaio  (DAD) 

4. Sport Squadra  

(eseguite con Esercizi 

di  tecnica individuale) 

PENTAMESTRE 

 

Prospetto parte TEORICA 
 

Modulo n.  Periodo 

Apparato Locomotore  Novembre  

Capacità Motorie  Dicembre-Gennaio 

Modulo Educazione 

Civica:  Promozione 

della salute 

Gennaio 

Fisiologia del Movimento  Febbraio- Marzo 

Traumatologia e Primo   

soccorso.  

 

Marzo - Aprile 

Apparato Cardio- circolatorio  Aprile - Maggio 

Paramorfismi e 

Dismorfismi 

Maggio- Giugno 

Sport collettivi e non  Pentamestre 

 
 
 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 04 Maggio 2021                           L’insegnante      
                                           

 Prof. Dario  Ambrosio 
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PROGRAMMA SPAGNOLO 2^ LINGUA 

 

CLASSE   5^ BC 

A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE    ARENGA Giuseppina 

 

 

 

LA EMPRESA 

 

- Los Departamentos 
 

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

 

NEGOCIOS Y VENTAS  

 
• EL COMERCIO ELECTRÓNICO  
• AMAZON, EL GIGANTE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 
• CINCO CLAVES PARA TENER ÉXITO CON EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
• LAS FORMAS DE PAGO Y MÉTODOS 
• PEDIR INFORMACIÓN Y COMPRAR UN PRODUCTO 
• CARTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DE PRESUPUESTO 
• CARTA DE PEDIDO Y RESPUESTA 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN (CARTAS) 

 LA FIDELIZACIÓN 
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IIS “SILVIO CECCATO” - sede IPSC indirizzo „Servizi commerciali‟ 
 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2020-21 
 
Materia: Lingua e cultura francese                                                                               
Classe:   5BC IPSC indirizzo „promozione commerciale e pubblicitaria‟  
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). 
 

Unità 
di 

lavor
o 

Argomenti 

 
1 

LE MARKETING 

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

 
2 

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

 
3 

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. 

 
4 

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. 

 
5 

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

 
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), 4 Maggio 2021                              f.to    La Docente 
                                                                                               Roberta Rampazzo 
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IIS “S. CECCATO” 

MONTECCHIO MAGG.RE (VI) 

 

Programma di Religione cattolica 

Classe 5^BC 

A.A. 2020-21 

 

 

 

 

 

Mafie in Italia: video di Presadiretta sulla 'Ndrangheta   

Mafia e politica, mafia del Brenta   

Turismo come risorsa per l'Italia   

Evasione fiscale che "debilita" l'Italia   

Ecomafia   

Sport e buon comportamento   

Mafia in Italia  

Cucina italiana e la sua valenza culturale   

Cosa è successo a Washington Hill? Trump, socials e potere   

Problemi e risorse dell'Italia moderna    

Problemi dell'Italia: la convivenza tra diverse sensibilità culturali e religiose 

Attentati terroristici e nostra reazione   

Come costruire un futuro 
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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   
Liv

elli 
Descrittori  Punti  Punteggio 

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 

comprension

e 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 
 

 “La miniera”, brano tratto dal romanzo “Germinale” di Zola; 

 

 “Il pellegrinaggio di Efix fra i mendicanti”, brano tratto dal romanzo “Canne al vento” di 

Grazia Deledda; 

 

 “Un parto mostruoso ed un’elezione al Parlamento”, brano tratto dal romanzo “I Vicerè” di 

De Roberto; 

 

 “La lupa”, novella tratta dalla raccolta “Vita dei campi” di Verga; 

 

 “Pentolaccia”, novella tratta dalla raccolta “Vita dei campi” di Verga; 

 

 “Via crucis”, novella tratta dalla raccolta “Per le vie” di Verga; 

 

 “L’addio alla casa del nespolo”, brano tratto dal romanzo “I Malavoglia” di Verga; 

 

 “La cavalla storna”, poesia tratta dalla raccolta “Canti di Castelvecchio” di Pascoli; 

 

 “La tovaglia”, poesia tratta dalla raccolta “Canti di Castelvecchio” di Pascoli; 

 

 “Valentino”, poesia tratta dalla raccolta “Canti di Castelvecchio” di Pascoli; 

 

 “L’amica di nonna Speranza”, poesia tratta dalla raccolta “Colloqui” di Gozzano; 

 

 “Cocotte”, poesia tratta dalla raccolta “Colloqui di Gozzano”; 

 

 “Elogio degli amori ancillari”, poesia tratta dalla raccolta “Colloqui” di Gozzano; 

 

 “I ratti”, poesia tratta dalla raccolta “Poesie” di Trackl; 

 

 “Il giorno dei morti”, poesia tratta dalla raccolta “Poesie” di Trackl; 

 

 “Shaganè, mayà Shaganè”, poesia tratta dalla raccolta “Poesie” di Esenin; 

 

 “L’ultima sigaretta”, brano tratto dal romanzo “La coscienza di Zeno” di Svevo; 

 

 “La patente”, novella tratta dalla raccolta “Novelle per un anno” di Pirandello; 

 

 “La storia”, poesia tratta dalla raccolta “Satura” di Montale; 

 

 “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, poesia tratta dalla raccolta 

“Satura” di Montale. 
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ALLEGATO E - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 

delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 

 
Testi di lingua e letteratura italiana: 
 

 “X agosto”, poesia tratta dalla raccolta “Myricae” di Pascoli; 
 

 “ Il naso di Moscarda”, brano tratto dal romanzo “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello; 
 

 “Incipit”, brano tratto dal romanzo “Senilità” di Svevo. 

 

Tecniche di comunicazione 
 
n.1 
La pubblicità  soffre del problema , non facilmente risolvibile, di essere pubblicità. Quando  un passante si 
imbatte  in un cartellone, sa benissimo  che quella è  pubblicità e che, pertanto, intende vendergli qualcosa. 
Niente di più facile che voglia perciò esercitare,   a pieno titolo,  il suo ruolo  di passante   e procedere 
spedito, se l‟idea  che si trova su quel poster non sarà in grado di esercitare  due ruoli fondamentali : 

- Fermare l‟attenzione ( impatto dell‟idea) 
- Comunicargli ciò che deve, nel minor  tempo possibile( immediatezza dell‟idea) 

 
Brano liberamente tratto da  A.CERNUTO,  R. PIZZIGONI, Il mal d’idea, Finedit, Milano 
 
n.2  
Una marca  che fa promesse  false  nel tentativo  di ingraziarsi il consumatore   ed esagera o, addirittura, 
mente,  riuscirà a vendere al primo giro, ma il consumatore deluso ha buona memoria  e non compra due 
volte un prodotto che non ha parlato chiaro o che non è stato sincero. 
Brano tratto da :  ADV- Strategie di comunicazione. 
 
n.3 
Caratteristica fondamentale del direct marketing è  la selettività del messaggio: l‟impresa rivolge la propria 
comunicazione a un pubblico preselezionato e ben individuato sulla base delle informazioni estrapolate dal 
database clienti. Da questo contatto selettivo e individuale con il cliente deriva la personalizzazione della 
comunicazione, che viene il più possibile adattata alla soddisfazione di precise esigenze individuali. 
https://www.glossariomarketing.it 
 
 

Storia dell'Arte: Realismo, I Macchiaioli, simbolismo, pop art. 

 

Inglese: Analysing visual texts 

 

Matematica: definizione di intorno in R2; grafico probabile di una funzione; approccio intuitivo al     

                      concetto di limite; concetto di operazione finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.glossariomarketing.it/
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ALLEGATO F - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO 

 
PROSPETTO ATTIVITA' DI STAGE  
 

 AZIENDA OSPITANTE 
(nome e località) 

A.S. 

1 Comune di Sarego 2018/2019 

2 Comune di Brendola (Brendola, VI) 2018/2019 

3                            
 

      

4 Comune di Montecchio Maggiore 2018/2019 

 
5 

CAF/CISL (Montecchio Maggiore) 
CAF/CISL (Montecchio Maggiore) 
Grafiche Dal Molin (Chiampo) 
 

2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 

 
6 

 
 

 

 
 

 

7 Sigma Motion (Montecchio Maggiore-Vi) 2018/2019 

8 Bevilacqua Lane (Arzignano) 
Pratiche e Service (Arzignano) 

2017/2018 
2018/2019 

9 Ufficio Protezione Civile(Vicenza) 2018/2019 

10 Rancan Srl (Montecchio Maggiore VI) 2018/2019 

11 Computer House SAS (Montecchio Maggiore, Vi) 2018/2019 

12 GB Ramonda Alte (Montecchio Maggiore) 2018/2019 

13 gb ramonda alte (montecchio maggiore) 2018/2019 

14 Comune di Brendola, Brendola (VI) 2018/2019 

15 F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A (Alte Ceccato, VI) 2018/2019 

16 Original Marines (Arzignano) 
Grafiche Seriemme (Creazzo) 

2017/2018 
2018/2019 
 

17 Zecchin Ing. Ferruccio    (Chiampo, Vi)  
 

 2018 / 2019 

18 Pama srl (Cornedo Vic.,VI) 2018/2019 

19 F.I.S- Fabbrica Italiana Sintetici 
(Alte Ceccato, VI) 

2018/2019 
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ALLEGATO G – Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 

Educazione Civica 
 
ED. CIVICA – CONTENUTI PROPOSTI   
 

Nuclei fondanti 
per 

l‟insegnamento 
di Educazione 

Civica 

Discipline 
coinvolte 

Tematiche affrontate da ciascuna disciplina n. ore per 
ciascuna 
disciplina 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale 
e internazionale), 
legalità e 
solidarietà. 
 

Scienze Motorie e 
Sportive  

Promozione di uno stile di vita sano e corretto 

con attenzione al rispetto della legalità 

dell'inclusione e della sostenibilità ambientale 

       
 

        3 

Francese Les institutions de la 5e République, le 
contexte historique 1e-5e république, le 
système politique français; les présidents de la 
5e république. 

 
4 

Religione cattolica Le mafie in Italia e la lotta contro di esse e per 
la legalità 

8 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 

Economia aziendale Il bilancio socio ambientale - Strategie di 
business sostenibili - Responsabilità sociale 
d‟impresa. Analisi e riflessioni sulle azioni 
intraprese e sugli obiettivi legati alla 
sostenibilità perseguiti da diverse realtà 
aziendali (Nestlè, Ferrero, Geico) 

 
2 

Storia dell‟arte Elementi di Legislazione riguardante il 
patrimonio culturale, definizione di Beni 
Culturali ed individuazione degli Enti preposti 
alla loro tutela. 
Concetto e definizione di Restauro.   

 
2 

Lingua e letteratura 
italiana e storia 

Il traffico internazionale di rifiuti e di animali 
esotici - Visione del documentario “Navi a 
perdere”, tratto dalla serie “Blu notte - misteri 
italiani” 

 
7 

Inglese Sustainable packaging 3 
Spagnolo Los objetivos de desarrollo sostenible. 

Acciones para salvar el mundo. 
3 

Tecniche 
professionali dei 
servizi commerciali 
pubblicitari 

L‟economia circolare. tema inerente all‟eco-
design e al packaging aziendale. Aziende 
leader che hanno intrapreso questo percorso 
green 

4 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Tecniche di 
comunicazione  

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 a altri 
reati online) 
Nuove risorse, nuove dipendenze e il 
fenomeno hikikomori.  

 
 

3 

Matematica Usare il linguaggio della Matematica e gli 
strumenti delle Tecnologie Informatiche 
nell‟orientamento al lavoro (Dati sulla 
disoccupazione, Centro per l‟Impiego) 

 
3 

   

 TOTALE ORE 42 
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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 

 
 


