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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSI QUINTE 

 
 

INDIRIZZO 
CLASS 

E 
A.S. 

 
 

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO 
 Profilo professionale 

 

Il profilo specifico di questo indirizzo di studi è quello del ”tecnico dei servizi socio- 
sanitari”: l’intero corso di studi, dopo un biennio propedeutico, è plasmato in funzione 
del conseguimento dei requisiti che qualificano tale figura. 

 
Il tecnico dei servizi socio-sanitari, in base ad una specifica formazione professionale di 
carattere teorico e tecnico-pratico, agisce nelle strutture pubbliche e private del 
territorio a sostegno di soggetti di diversa età, per promuovere e contribuire allo 
sviluppo delle potenzialità di crescita personale e/o di inserimento e partecipazione 
sociale, evitando o riducendo i rischi di emarginazione. 

Il tecnico dei servizi sociali deve quindi essere in grado di: 
• sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza in ogni soggetto, soprattutto 
attraverso il coordinamento e l’interazione con gli altri operatori dei servizi sociali 
• agire a sostegno del singolo o della famiglia, delle comunità istituzionali e non 
• verificare l’attività programmata 

 

La formazione mira ad essere poliedrica e centrata sulle capacità di osservazione, 
progettazione, documentazione, verifica. Altrettanto decisive risultano essere il 
conseguimento di capacità di tipo relazionale e di comunicazione interpersonale, nonché 
quelle riguardanti la comprensione delle dinamiche di gruppo, e delle abilità connesse 
all'assistenza alla persona. 

 
L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e 
sanitari relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di 
persone e comunità, nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, 
l’immigrazione, la fasce sociali più deboli e le attività di animazione socio-educative e 
culturali. Per un riferimento più puntuale a tutta la materia cfr. DPR n. 87/2010 (Linee 
guida per il nuovo ordinamento degli istituti professionali) 

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

raggiunto dalla classe 
▪ Interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche durante l’anno scolastico 

(in presenza e con modalità Didattica a Distanza (DaD) 
▪ Grado di collaborazione con i docenti e fra gli studenti, senso di responsabilità e 

puntualità nell’affrontare gli impegni 
 

La classe è composta da 17 allievi (4 maschi e 13 femmine) e risulta essere la 
prosecuzione della classe 4^ H del precedente anno scolastico. Il numero degli allievi 
è sempre stato costante, solo alla fine della classe terza è stato respinto uno 
studente; in quarta si è aggiunta una studentessa proveniente dal Liceo “Da Ponte”.  
In classe è presente un’allieva con certificazione (programmazione didattica per 
“contenuti minimi”), una con bisogni educativi speciali e tre con disturbi specifici 
dell’apprendimento. Per tutti questi casi si veda la documentazione allegata al 
presente documento. 

2019/20 5^ H socio-sanitario 
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Per quanto riguarda la continuità didattica, sono da segnalare, tra classe quarta e 
quinta, il cambiamento di docenti delle seguenti materie: religione cattolica, igiene   
e cultura medico-sanitaria, inglese e tecnica amministrativa. 

 
La classe ha saputo, nel corso dell’anno scolastico, sviluppare in genere relazioni nel 
complesso corrette e costruttive sia al proprio interno, sia con il corpo docente. 
La disponibilità al dialogo educativo appare nel complesso positiva, anche se 
variamente declinata. Alcuni allievi sono stati capaci di coinvolgimento attivo nella 
vita della classe e di motivazioni adeguate all'impegno richiesto, altri hanno 
dimostrato interesse poco continuo e partecipazione più passiva alla vita  della  
classe. 

Appare, in un gruppo non irrilevante di allievi, abbastanza diffusa un certa carenza di 

curiosità intellettuale, causa di facili distrazioni, attenzione limitata e difficoltà 

nell’apprendimento. Tale gruppo ha sempre avuto bisogno di essere costantemente 
guidato e aiutato, rivelando con ciò scarsa autonomia nel processo di apprendimento. 
L'impegno nella partecipazione al lavoro in classe ed in quello domestico per alcuni 
studenti si è rivelato non sempre adeguato; non molti i candidati che si sono distinti 
per continuità di applicazione, omogeneità della preparazione e partecipazione alle 
attività. 

 
Relativamente alla situazione creatasi con la chiusura della scuola a partire dalla fine 
di febbraio, tutti gli studenti si sono dimostrati competenti nel gestire le piattaforme 
digitali utilizzate dai docenti per somministrare sia le lezioni online, sia il materiale 

didattico supplementare. Qualche docente lamenta il fatto che la partecipazione alle 
attività online di alcuni allievi sia stata discontinua. In alcuni casi anche 
l’adempimento delle consegne ricevute (presentazione di elaborati, ecc.) non si è 
rivelato sollecito. 

3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi) 
 

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

 

 
 
 
 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 
 
 
 
formazione della 
personalità 

La classe ha dimostrato disponibilità al dialogo 
educativo e mediamente un positivo coinvolgimento 
nelle attività proposte dalla scuola. Il percorso 
scolastico, rispetto alla situazione iniziale, ha 
permesso alla maggior parte della classe di 
potenziare, anche se con risultati diversi, 
l'autonomia di giudizio, l'impegno e le motivazioni 
personali verso questo indirizzo di studi. Il numero  
di assenze, in genere, si è rivelato abbastanza 
contenuto, rimanendo comunque entro i  limiti 
fissati dalla normativa. 

  
 
 
 
padronanza delle 
conoscenze 

Il potenziamento delle competenze nelle materie 
professionalizzanti ha raggiunto l 'obiettivo 
prefissato nel documento programmatico (almeno il 
30 % della classe con la media del 7 nelle materie 
professionalizzanti). L'acquisizione dei contenuti 
disciplinari è da ritenersi in media più che 
sufficiente, anche se per alcuni allievi rimane 
mnemonica e poco organica. In alcuni candidati  
sono ancora presenti incertezze e lacune nella 
preparazione; un gruppo, invece, ha costantemente 
dato buona prova di sé. 



Documento del Consiglio per la classe - indirizzi professionali 
3 

 

 

 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 
COMUNI 

 

 
padronanza dei 
linguaggi 

L'accrescimento delle capacità di comprensione dei 
testi, di esprimere in modo corretto quanto appreso 
e di utilizzare i linguaggi specifici delle singole 
discipline non è stato uniforme: in alcuni casi  
questo processo è ancora in divenire, in un certo 
numero di allievi appare, invece, ormai già 
consolidato. 

 
 
padronanza degli 
strumenti 

La maggior parte della classe sa utilizzare in modo 
sufficientemente appropriato e corretto gli 
strumenti culturali a disposizione, ma solo pochi 
dimostrano adeguate capacità critiche e sono in 
grado di rielaborare e personalizzare i contenuti 
acquisiti. 

 

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 Nell’ambito delle singole discipline 
Allegati dei docenti per ciascuna disciplina (“Relazione finale del docente” M 8.5_08-
03; “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” M 8.5_08-04). 

 

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

 

 
Simulazioni dell’Esame di Stato 

Data di 
effettuazione 

Durata 
della 
prova 

 
PRIMA PROVA 

25/11/2019 6 ore 

  

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

Nessun particolare problema durante lo svolgimento della prova scritta. 

 

 
Simulazioni dell’Esame di Stato 

 
Materie coinvolte 

Data di 
effettuazione 

Durata 
della 
prova 

 
SECONDA PROVA 

   

   

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

La simulazione di seconda prova, coinvolgente le due discipline di psicologia e cultura 
medica, prevista per la fine del mese di febbraio 2020 non è stata svolta a causa della 
sospensione delle attività didattiche in presenza. La docente di psicologia ha svolto   
tre simulazioni limitatamente alla sua materia (30/10/2019; 3/12/2019; 21/1/2020), la 
docente di cultura medico-sanitaria una il 22/2/2020. 
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Simulazioni dell’Esame di Stato 

 
Materie coinvolte 

Data di 
effettuazione 

Durata 
della 
prova 

 

 
COLLOQUIO 

italiano e storia, 
cultura medico- 

sanitaria, psicologia, 
scienze motorie, 

inglese e spagnolo 

 
 

4 giugno 2020 

 
 

due ore 

   

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

 

 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Indicare i criteri e gli strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di Classe per verificare 
il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici comuni. Fare riferimento a quanto 
stabilito nel PTOF. 

 
Nell’attività di valutazione i docenti si sono attenuti alle indicazioni del PTOF dell’Istituto, 
che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la sufficienza con il raggiungimento degli 
obiettivi minimi disciplinari individuati dai singoli dipartimenti e fatti propri da ciascun 
docente. 
Il voto finale non è, inoltre, solo la media matematica di singoli voti, ma, in primo luogo, il 
frutto di un’attenta analisi delle conoscenze, competenze e capacità conseguite 
dall’allievo, tenendo conto del processo formativo, della situazione della classe, 
dell’impegno e dei progressi dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 
Per la verifica dell’apprendimento sono stati usati diversi strumenti di valutazione, quali 
interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate, esercitazioni ed elaborati scritti di 
diverse tipologie. Per la valutazione delle prove scritte i docenti hanno, in genere, utilizzato 
griglie di valutazione concordate in sede di singolo dipartimento. 
Infine, nei mesi di sospensione delle attività didattiche, tenuto conto della dubbia 
attendibilità delle verifiche scritte, il consiglio di classe ha deciso di privilegiare le 
interrogazioni online. 

 
6. INDICAZIONI PER LA COSTRUZIONE DELLA SECONDA PROVA DEGLI INDIRIZZI PROFESSIONALI 

(ex art. 17, comma 8, D.Lgs. 62/2017) 
Indicare le specificità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola legate 
all’indirizzo, al fine di accertare (ex art. 17, comma 4) conoscenze, abilità e competenze 
attese dal P.E.Cu.P. dello specifico indirizzo. 

 
Come già detto, non è stata svolta alcuna simulazione della seconda prova, coinvolgente le 
due materie di Psicologia generale e applicata e Igiene e cultura medico-sanitaria. 

 

7. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs.  
62/2017, art. 17 O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

 
A. Tipologia dell’elaborato coerente con le discipline di indirizzo individuate come seconda 

prova scritta ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie: 

Analisi di un caso 
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B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingia e letteratura italiana 
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di 
cui all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10. 

NATURALISMO E VERISMO: 

FLAUBERT: Madame Bovary. 
ZOLA: l'affaire Dreyfus, Germinale. La miniera. 
CAPUANA: Giacinta. 
DARWING: L’origine della specie. 
VERGA: Vita dei campi, La roba; Novelle rusticane, La fiumana del progresso e La 

famiglia Toscano: I Malavoglia; Cavalleria rusticana; Rosso Malpelo, La lupa,  

Mastro Don Gesualdo. 

LA PROSA E LA POESIA DEL DECADENTISMO: 
 

BAUDELAIRE , Corrispondenze, Lo Spleen 
VERLAINE, Languore. 
RIMBAUD : Vocali. (Rimbaud e il rock di Jim Morrison, Patty Smith e Patty Pravo). 
FOGAZZARO: Malombra e gli echi di Hitckock. 
WILDE : Il ritratto di Dorian Gray. 
D'ANNUNZIO: Il Piacere; Alcyone, La pioggia nel pineto e il mito di Dafne e Apollo attraverso 
Bernini. 

 

I SIMBOLISTI: 
 

PASCOLI: Il fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio. 
ALDO PALAZZESCHI : E lasciatemi divertire! 
DINO CAMPANA: L’invetriata. 
CARDUCCI : San Guido. 

IL ROMANZO DEL '900: 

F.DOSTOEVSKIJ: Delitto e castigo. 
L.TOLSTOJ: Anna Karenina. 

 ANN: I Buddenbrook e 
Morte a Venezia tra romanzo e 
film. MARCEL PROUST: Alla ricerca 
del tempo perduto. 

FRANZ KAFKA: Il processo 
JAMES JOYCE: Eveline 
ITALO SVEVO: La coscienza di Zeno 
LUIGI PIRANDELLO: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale), Uno, nessuno, centomila, 
L’umorismo, novelle, il teatro (Sei personaggi in cerca di autore e cenni ad altre commedie 

L’ERMETISMO: 
UNGARETTI: Veglia. 
UMBERTO SABA: La capra 
S. QUASIMODO: Ed è subito sera. 
E. MONTALE: Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto. 

 

C. Nuclei pluridisciplinari che possono aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi, 
documenti, esperienze, progetti o problemi da sottoporre agli studenti nella prima parte 
del colloquio (I nuclei pluridisciplinari individuati dal consiglio di classe vengono allegati al 
presente documento). 
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D. Tipologia  di  esperienze  di   PCTO   (progetto  per   le   competenze  trasversali   e 
l ’ o r i e n t a m e n t o )  s v o l t e  d a l l a  c l a s s e  n e l  p e r c o r s o  d i   s t u d i . 

Con l’introduzione dell’area professionalizzante (ex-alternanza scuola-lavoro, i 
cosiddetti “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”) si è potuto 
concretamente innestare sul substrato culturale assicurato dagli insegnamenti 
dell’area comune e di indirizzo la conoscenza diretta del mondo professionale. I 
PCTO, con il relativo svolgimento di stages presso strutture per minori, disabili ed 
anziani, nonché l'incontro con le esperienze dirette degli operatori dei servizi sociali, 
hanno permesso a tutti gli allievi di conseguire - sia pur in modo differenziato -  
alcuni obiettivi qualificanti: l’unificazione del sapere con il saper fare, lo sviluppo 
dell’attitudine all’uso operativo delle conoscenze, il superamento, almeno parziale, 
del gap esistente tra le logiche che informano l’organizzazione dell’istruzione e 
quelle del mondo del lavoro. Tale percorso si è dimostrato per gli studenti proficuo e 
ricco di stimoli ed indicazioni per il loro futuro professionale. Il percorso è terminato 
con l’esecuzione di una prova esperta conclusiva degli stages nel mese di settembre 
2019. 

E. Attività, percorsi e progetti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” realizzati  in 
coerenza con il PTOF. 

 
Nel corso dell’anno scolastico, si sono svolte (almeno parzialmente) alcune iniziative 
programmate dal c. di c. ad ottobre 2019 riguardanti il progetto “Cittadinanza e 
Costituzione”: 

1. educazione all’imprenditorialità (Progetto “Up grade”) 
2. Progetto Dance Well (danza e movimento per i malati di Parkinson) 
3. Sport e disabilità (incontro con Alex Zanardi) 
4. incontro sulla “Narrativa psicologicamente orientata”, come strumento per l’intervento 

educativo e il sostegno alla relazione di aiuto, con la prof.ssa Zordanazzo 
5. un incontro con i Volontari Soccorritori per una lezione di “Primo soccorso”, 
6. il “Quotidiano in classe” a cura del prof. Alberto Cacchiata 

7. Progetto “La città del dono” sulla donazione di sangue ed organi 

 
Il coordinatore, spediti con mail istituzionale ai rappresentanti di classe i file relativi a “Conoscenze, 
abilità e competenze” dei singoli componenti del corpo docente della 5^ H e viste le mail di risposta, 
dichiara che i Documenti riguardanti i programmi sono stati approvati dai rappresentanti degli studenti. 

 

Bassano del Grappa, 15/5/2020 
 
 

Il coordinatore di classe 

Prof. Luciano Lenner 

 

(fa fede l’invio da parte del docente coordinatore di Classe con email 
istituzionale) 
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La Dirigente Scolastica, viste le mail dei docenti che dichiarano di aver visionato e 

approvato il contenuto del presente documento, certifica che il Documento è stato 

approvato dal Consiglio di Classe. 

- 

Data: 30 maggio 2020 

- 

La Dirigente Scolastica 

Anna Segalla 

 

Cognome e nome del docente materia 

CAMAZZOLA Fulvio Tecnica amministrativa 

GRAPIGLIA Gioconda Scienze Motorie e Sportive 

LENNER Luciano Legislazione socio-sanitaria 

PAPALIA Veronica Spagnolo 

CACCHIATA Alberto Italiano e Storia 

PESAVENTO Giovanna Igiene e cultura medico-sanitaria 

ANZALONE Marco Religione Cattolica 

PAOLO Lucio Matematica 

CALMONTE Antonella Inglese 

REMONATO Martina Sostegno 

CALDANA Annalisa Psicologia generale ed applicata 

 

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

 
 
 



 

 

 
 
 

NUCLEI PLURIDISCIPLINARI INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 

ESAME DI STATO 2019/20 

CLASSE 5 H sociale 

 
NUCLEI SPUNTI DISCIPLINARI 

    

1. LA DIVERSITÀ: 
RICCHEZZA O 
PROBLEMA 

ITALIANO 
L’emarginazione sociale come condizione 
esistenziale: Baudelaire, “L’inetto” di 
Svevo,”L’esclusione “ in Pirandello 
SCIENZE MOTORIE 
Sport e handicap: Special olimpics, 
Paralimpiadi, Invictus games, Danceability 
SPAGNOLO 
La diversità linguistica e culturale nella Spagna 
di oggi 
PSICOLOGIA 
La disabilità: criteri,classificazioni, tipologie ed 
intervento; tecniche di comunicazione efficaci 
nelle relazioni di aiuto 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
La sindrome di Down e le Paralisi cerebrali 
infantili 
INGLESE 
-La diversità culturale negli Stati Uniti 
d’America: dal Melting Pot al Mosaic 

-Martin Luther King: “I Have a Dream” 

2. L’ETÀ SENILE IGIENE E CULTURA MEDICO/SANITARIA 
Le principali patologie della popolazione 
anziana e loro percorso riabilitativo 
PSICOLOGIA 
I cambiamenti cognitivi, emotivi ed affettivi 
dell’anziano. Conseguenze delle principali 
patologie. Interventi: le diverse psicoterapie 
(es. narrativa psicologicamente orientata) e le 
terapie alternative (pet therapy, dance well) 
DIRITTO 
Art. 38 Cost. (assistenza sociale e previdenza 
sociale: differenze) 
SCIENZE MOTORIE 
La danza come terapia: Dance well 



 

 

 

 
 

3. IL DISAGIO PSICHICO ITALIANO 
Il romanzo della crisi: Svevo e Pirandello. 
“L’inetto “ e la” La follia e le maschere” 
PSICOLOGIA 
Le classificazioni della malattia mentale: cause, 
sintomi ed interventi. Caratteristiche e finalità 
delle psicoterapie 

SPAGNOLO 
L’irrazionale nell’arte. Il surrealismo: Dalì e 
Mirò 
INGLESE 
James Joyce: “Eveline” (concetto di Paralysis) 
DIRITTO 

Le cooperative sociali per i soggetti disabili 

4. IL MINORE E LE PROBLEMATICHE COLLEGATE PSICOLOGIA 
Teorie e sviluppo dell’individuo 
Le esperienze sfavorevoli infantili (E.S.I., 
maltrattamento, patologie delle cure, violenza 
assistita, condotte devianti, cyberbullismo) 
Intervento e servizi sui minori e sulle famiglie 
IGIENE E CULTURA MEDICO/SANITARIA 
Le principali patologie e disabilità dei bambini 
MATEMATICA: Funzioni crescenti e decrescenti 
(definizione e lettura di grafici); Criterio di 
monotonia per le funzioni derivabili (funzioni 
crescenti e decrescenti e lo studio della 
derivata prima); Criterio per l’analisi di punti 
stazionari 

5. LA GUERRA E LA VIOLENZA ITALIANO 
Letteratura e dramma della guerra.Ungaretti e 
Quasimodo 
STORIA 
Le due guerre mondiali e la resistenza. “Il sen- 
tiero dei nidi di ragno” 
PSICOLOGIA 
I disturbi psichici 
INGLESE 
The 1960s in the USA: a tumultuous decade 
SCIENZE MOTORIE 
Pronto soccorso, Invictus games, Paralimpiadi 
SPAGNOLO 
La Guerra Civil 
Goya: Los fusilamientos del 3 mayo 
El Guernica de Picasso 



 

 

 

 
 

6. IL MALE DI VIVERE ITALIANO 
Baudelaire e Montale. 
INGLESE 
-James Joyce: “Eveline” 
-Philip Roth: “American Pastoral” 
PSICOLOGIA 
I disturbi pasichici: classificazioni, eziologie, 
conseguenze ed interventi (Pet therapy) 
SCIENZE MOTORIE 
Pet therapy e Dance well 

7.L’IMPRESA E I SERVIZI DEL SETTORE SOCIO 
SANITARIO 

DIRITTO 
Principio di sussidiarietà, Welfare mix e terzo 
settore 
IGIENE e CULTURA MEDICO/SANITARIA 
Figure professionali che operano nei servizi 
socio sanitari 
PSICOLOGIA 
Le figure professionali nei servizi sociosanitari; 
l’etica professionale dell’operatore socio 
sanitario. 

INGLESE 
Elaborazione dell’esperienza di PCTO 
SPAGNOLO 

Elaborazione dell’esperienza di PCTO 

8. IL MONDO DELL’AZIENDA DIRITTO 
Imprenditore e azienda 
TECNICA AMMINISTRATIVA 
I tre settori del sistema economico 
STORIA 
Gli “anni ruggenti” e la crisi del ’29 
PSICOLOGIA 
Metodi di ricerca psicologica. I rischi 
dell’operatore socio sanitario. Mobbing e 
burnout 

SCIENZE MOTORIE 
Primo soccorso 



 

 

 

 
 

9. LA CULTURA DEI REGIMI STORIA 
I totalitarismi: il culto del capo e il ruolo delle 
masse; la Guerra Civile Spagnola; Guernica. 
PSICOLOGIA 
Le dinamiche di gruppo 
SPAGNOLO 
La Guerra Civil 
Picasso: “El Guernica” 
SCIENZE MOTORIE 
Le Olimpiadi di Berlino del 1936; lo sport nel 
regime fascista 

10. LA FAMIGLIA PSICOLOGIA 
Interventi sulle famiglie in difficoltà: il malato 
terminale, i soggetti con dipendenza, i migranti 
IGIENE e CULTURA MEDICO/SANITARIA 
Accesso ai servizi e SSN 
ITALIANO 
Il ruolo della famiglia in Verga e Svevo. 
INGLESE 
Family ties and generation gap: 
Susan Minot: “Monkeys” 
Philip Larkin: “This Be the Verse” 
Philip Roth: “American Pastoral” 
SCIENZE MOTORIE 
La donna e lo sport 
SPAGNOLO 
Cómo se ha trasformado la familia española. 
Cambios sociales en la España del tercer milenio 

11. L’EMERGENZA DEL CORONAVIRUS IN ITALIA PSICOLOGIA 
L’impatto emotivo e la paura nello stato di 
emergenza; la gestione della comunicazione 
nello stato di emergenza 
DIRITTO 
Art. 32 Cost. (la salute come diritto individuale 
ed interesse della collettività) 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
gestione della prevenzione delle malattie 
infettive a livello di Sistema sanitario 
Nazionale, di strutture sanitarie e di singolo 
cittadino 

SPAGNOLO 
Cambio de Vida durante los tiempos del 
Coronavirus 
MATEMATICA 
Modelli matematici per lo studio del Covid-19 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Docent 

e 

 

 
 

Materia 
Class 

e 

 

A.S. 

 

 

 
 

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

termini di: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze 

La classe ha completato l’intera programmazione, o quanto 

meno la parte decisa dall’ultimo c.d.Classe, seguendo con il 

dovuto interesse ogni argomento. Al gruppo sono stati forniti 

video, word, pdf e materiali per elaborare quelle conoscenze 

fatte proprie dal gruppo classe. 

 Naturalismo e verismo: 

• FLAUBERT: Madame Bovary. 

• ZOLA: l'affaire Dreyfus, Germinale. La miniera. 

• CAPUANA: Giacinta. 

• DARWING: L’origine della specie. 

• VERGA: Vita dei campi, La roba; Novelle rusticane, La 

fiumana del progresso e La famiglia Toscano: I Malavoglia; 

Cavalleria rusticana; Rosso Malpelo, La lupa, Mastro Don 

Gesualdo. 

La prosa e la poesia del decadentismo: 

• BAUDELAIRE , Lo Spleen 

• VERLAINE, Languore. 
• RIMBAUD : Vocali. (Rimbaud e il rock di Jim Morrison, 

Patty Smith e Patty Pravo). 
• FOGAZZARO: : Malombra e gli echi di Hitckock. 

• WILDE : Il ritratto di Dorian Gray. D'ANNUNZIO: Il 

Piacere; Alcyone, La pioggia nel e il mito di Dafne e Apollo 

attraverso Bernini. 
• I Simbolisti: 

• PASCOLI: Il fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio. 

• ALDO PALAZZESCHI : E lasciatemi divertire! 

• Il QUOTIDIANO IN CLASSE 
• DINO CAMPANA: L’invetriata. 
R•elazione CfinAaleRdDelUdoCceCntIe –:aSlleaganto GA aul Didocoum. ento 
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• Il romanzo del '900: 

• F.DOSTOEVSKIJ: Delitto e castigo. 

• L.TOLSTOJ: Anna Karenina. 
• T.MANN: I Buddenbrook e Morte a Venezia tra romanzo 

e film. 
• MARCEL PROUST: Alla ricerca del tempo perduto. 

• FRANZ KAFKA 

• JAMES JOYCE 

• ITALO SVEVO : La coscienza di Zeno. 

• LUIGI PIRANDELLO: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, 

centomila, L’umorismo, novelle, il teatro. 
• L’ermetismo: UNGARETTI 

• UMBERTO SABA 

• S. QUASIMODO 

• E.MONTALE 

 
 

 
 
 

Abilità 

Il gruppo ha fatto proprie le conoscenze ricavate nel corso 

delle lezioni e video-lezioni con MEET, ascoltando, chiedendo  

e producendo – soprattutto nella fase di smart working - degli 

elaborati scritti inseriti nella piattaforma Classroom e salvati  

in Drive, che ben dimostrano il loro saper approfondire 

tematiche e personaggi ricavati dallo studio della letteratura 

contemporanea. 

 
 

 
Competenze 

Gli studenti sono in grado di relazionarsi nel gruppo con i 

dovuti modi e creando un modus operandi spendibile anche 

nello studio della storia. 

 
 

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

 
 
 
 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

 
Metodologie 

didattiche 

Lezione frontale con discussione, per lo più attraverso lo 

strumento power point, le cui lezioni venivano tradotte in pdf, 

Rceolanziodnievfiinsailecdoelndoiclengter–uapllepgoatoaAlla’liDnotceumrnenoto di Didattica. Nella fase 

smart working, CdaCttraverso video-lez
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Non vi sono stati studenti bisognosi di recupero all’interno del gruppo, se non 

attraverso la condivisione di ulteriori materiali da parte dell’insegnante o lo 

studio assistito nell’ambito privato da parte della famiglia. Gli studenti con più 

difficoltà sono stati agevolati con verifiche e interrogazioni nei tempi e nei modi 

predisposti. 



 

 

SGQ M 8.5_08-03 
Relazione finale del docente – allegato A al Documento 

CdC 
Ediz. n. 01 Inizio validità: 25/03/2018 Pagina 3 di 3 

 
 

Classroom, all’interno della cui piattaforma confluivano gli 

elaborati scritti degli alunni e i vari materiali condivisi 

dall’insegnante: pdf, ppt, video, etc. 

Materiali e 

strumenti didattici 

Power point, pdf, fotocopie, video, testo. 

 
 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Verifiche scritte semi-strutturate in classe 
Verifiche orali in classe 

Verifiche orali con Meet. 

Elaborati scritti con Classroom 

Osservazioni in itinere. 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Per le prove scritte e orali si sono utilizzate le griglie 

approvate dal Dipartimento di Lettere. 

 
 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

 
Bassano del Grappa, 12.05.2020 

 
Firma del docente 

Alberto Cacchiata 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

 

Materia Classe A.S. 

 

 
Insegnante: 

 

 
libro di testo: 

 
 
 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 Naturalismo e verismo: - Ascoltare, capire il 

messaggio contenuto 

in testi 

orali e scritti di vario 

tipo 

- Partecipare a 

conversazioni su 

argomenti di studio 

e di attualità 

sostenendo il proprio 

punto di vista e 

rispettando quello 

altrui 

- Esporre in modo 

chiaro, logico e 

coerente 

- Orientarsi nel 

contesto storico- 

culturale delle 

diverse epoche 

- Collegare l’opera alla 

poetica e dell’autore 

leggendola in rapporto 

al contesto culturale 

- Stabilire collegamenti 

e confronti 

- Individuare la 

persistenza di temi in 

- 1-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed 

- argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

- l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

- 2-Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti 
- di vario tipo 

- 3-Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

- differenti scopi 

comunicativi 

- 4-Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per una 

- fruizione 

consapevole del 

patrimonio artistico 

- 5-Utilizzare una 

lingua straniera per i 

principali 

 FLAUBERT: Madame Bovary. 

 ZOLA: l'affaire Dreyfus, Germinale. La 

miniera. 

 CAPUANA: Giacinta. 

 DARWING: L’origine della specie. 

 VERGA: Vita dei campi, La roba; Novelle 

rusticane, La fiumana del progresso e La 

famiglia Toscano: I Malavoglia; 
Cavalleria rusticana; Rosso Malpelo, La 

lupa, Mastro Don Gesualdo. 

 BAUDELAIRE , Lo Spleen 

 VERLAINE, Languore. 

 RIMBAUD : Vocali. (Rimbaud e il rock di 

Jim Morrison, Patty Smith e Patty Pravo). 

 FOGAZZARO: : Malombra e gli echi di 

Hitckock. 

 WILDE : Il ritratto di Dorian Gray. 

 D'ANNUNZIO: Il Piacere; Alcyone, La 

pioggia nel e il mito di Dafne e Apollo 

Di Sacco, Chiare Lettere 3 – Dall'Ottocento a oggi, ed. B. Mondadori 

Alberto Cacchiata 

2019-20 5H Italiano 
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attraverso Bernini. ambiti 

disciplinari diversi 

- Consultare dizionari e 

altre fonti informative 

per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica. 

- Riconoscere e 

adottare differenti 

registri  

comunicativi e 

affrontare molteplici 

situazioni. 

- scopi comunicativi ed 
operativi 

- 6-Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali. 

 PASCOLI: Il fanciullino, Myricae, Canti di 

Castelvecchio. 

 ALDO PALAZZESCHI : E lasciatemi 

divertire! 

 DINO CAMPANA: L’invetriata. 

 CARDUCCI : San Guido. 

 Il romanzo del '900: F.DOSTOEVSKIJ: 

Delitto e castigo. 

 L.TOLSTOJ: Anna Karenina. 

 T.MANN: I Buddenbrook e Morte a 

Venezia tra romanzo e film. 

 MARCEL PROUST: Alla ricerca del 

tempo perduto. 

 FRANZ KAFKA 

 JAMES JOYCE 

 ITALO SVEVO : La coscienza di Zeno. 

 LUIGI PIRANDELLO: Il fu Mattia Pascal, 

Uno, nessuno, centomila, L’umorismo, 

novelle, il teatro. 

 UNGARETTI 

 UMBERTO SABA 

 S. QUASIMODO 

 E.MONTALE 

 

Bassano del Grappa, ……… Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 
Firma dei rappresentanti di classe 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
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ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Docent 

e 

 

 
 

Materia 
Class 

e 

 

A.S. 

 

 

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

termini di: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze 

La classe ha completato l’intera programmazione o 

quanto meno la parte decisa dal Dipartimento, seguendo 

con il dovuto interesse ogni argomento. Al gruppo sono 

stati forniti video, word, pdf e materiali per elaborare 

quelle conoscenze fatte proprie dal gruppo. Nella fase 

della didattica on-line, i ragazzi si sono dimostrati 

abbastanza puntuali alle lezioni tenute con Meet e 

attraverso la piattaforma Classroom, hanno elaborato e 

condiviso dei lavori che sono stati di volta in volta  

valutati e discussi dall’insegnante. La conoscenza dei 

punti focali della storia del Novecento è stata assorbita 

pienamente da una parte del gruppo; per altri, in modo 

superficiale, ma comunque degna da poter affrontare 

l’esame di quinta. Le conoscenze si sono formate attorno 

ai seguenti argomenti: 

 Le illusioni della Bélle Epoque 
 I caratteri dell’età giolittiana 

 Il doppio volto di Giolitti 

 Tra successi e sconfitte 

 UNITA’ 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 Le cause della guerra 
 Dalla guerra occasionale alla guerra di posizione 

 L’Italia in guerra 
 La Grande Guerra 

 La svolta del 1917 
 La conclusione del conflitto e i trattati di pace. 

UNITA’ 3: LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 Mappa concettuale 
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 La rivoluzione del 1917 

 La nascita dell’URSS e la guerra civile 
 La NEP 

 L’affermazione di Stalin 
 La politica economica staliniana 

 UNITA’ 4: LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN EUROPA 
 I problemi del dopoguerra 

 La crisi della democrazia 
 La crisi del dopoguerra in Italia 

 I nuovi partiti sulla scena politica italiana 
 La sconfitta del biennio rosso in Italia 

 Il dopoguerra in Germania 
 La Repubblica di Weimar 

 UNITA’ 5 : IL TOTALITARISMO IN ITALIA: IL 
FASCISMO 

 L’affermazione del fascismo in Italia 

 Mussolini alla conquista del potere 
 L’Italia fascista 

 La ricerca del consenso 
 La politica economica del fascismo 

 La politica estera 
 L’Italia antifascista 

 UNITA’ 6: LA CRISI DEL 1929 

 Gli anni ruggenti 
 Dalla crisi al New Deal 
 Gli effetti del New Deal 

 Le ripercussioni della crisi in Europa 
 UNITA’ 7: IL NAZISMO E LA CRISI INTERNAZIONALE 

 La fine della Repubblica di Weimar 
 Il Nazismo 

 Il Terzo Reich 

 La persecuzione degli Ebrei 

 Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo e 
dittature 

 La politica estera di Hitler 

 La guerra civile spagnola 
 Verso la guerra 

 UNITA’ 8: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 1939-1940: la “guerra lampo” 

 1941: la guerra mondiale 
 Il dominio nazista in Europa 

 1942-1943: la svolta 
 1944-1945: la vittoria degli Alleati 

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

 La fine della guerra in Italia 
Relazione finale del docente – allegato A al Documento 
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Non vi sono stati studenti bisognosi di recupero all’interno del gruppo, se non 

attraverso la condivisione di ulteriori materiali da parte dell’insegnante o lo studio 

assistito nell’ambito privato da parte della famiglia. Gli studenti con più difficoltà 

sono stati agevolati con verifiche e interrogazioni nei tempi e nei modi predisposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

Il gruppo ha fatto proprie le conoscenze ricavate nel corso 

delle lezioni e video-lezioni con MEET,  ascoltando, chiedendo 

e producendo – soprattutto nella fase di smart working - degli 

elaborati scritti inseriti nella piattaforma Classroom e salvati  

in Drive, che ben dimostrano il loro saper approfondire 

tematiche e personaggi ricavati dallo studio della letteratura 

contemporanea. Tali abilità sono state raggiunte: 

1. Saper fare confronti tra passato e presente 

relativamente ai concetti e ai testi affrontati 

2. Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 

secondo coordinate spaziotemporali e di causa- 

effetto 

3. Identificare elementi maggiormente significativi 

dei diversi periodi storici utilizzando fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie e cartografiche 
4. Saper fare analisi guidata di fonti e documenti 

5. Individuare i principali mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzato l’innovazione tecnico 

scientifica 

6. Saper confrontare per analogie e differenze 

modelli politici ed economici di diversa origine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competenze 

Gli studenti sono in grado di relazionarsi nel gruppo con i 

dovuti modi e creando un modus operandi spendibile anche 

nello studio delle altre discipline. Competenze raggiunte: 

1- Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali 

2- Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti della Costituzione, della persona, della 

collettività, dell’ambiente 

3- Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio -economico per orientarsi nel tessuto 

sociale del proprio territorio 
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Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

 
 
 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

 
 

 
Metodologie 

didattiche 

Lezione frontale con discussione, per lo più attraverso lo 

strumento power point, le cui lezioni venivano tradotte in pdf, 

condivisi con il gruppo all’interno di Didattica. Nella fase 

smart working, attraverso video-lezioni Meet e lavori in 

Classroom, all’interno della cui piattaforma confluivano gli 

elaborati scritti degli alunni e i vari materiali condivisi 

dall’insegnante: pdf, ppt, video, etc. 

Materiali e 
strumenti didattici 

PC, Power point, pdf, fotocopie, video, testo. 

 
 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Verifiche scritte semi-strutturate in classe 

Verifiche orali in classe 

Verifiche orali con Meet. 

Elaborati scritti con Classroom 

Osservazioni in itinere. 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Per le prove scritte e orali si sono utilizzate le griglie 

approvate dal Dipartimento di Lettere. 

 
 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

 
Bassano del Grappa, 12.05.2020 

 
Firma del docente 

Alberto Cacchiata 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

 

Materia Classe A.S. 

 

 
Insegnante: 

 

 
libro di testo: 

 
 
 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 UNITA’ 1: LA BELLE EPOQUE E 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

 Le illusioni della Bélle Epoque 

 I caratteri dell’età giolittiana 

 Il doppio volto di Giolitti 

 Tra successi e sconfitte Pag. 38-47 

 UNITA’ 2: LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

 Le cause della guerra 

 Dalla guerra occasionale alla 

guerra di posizione 

 L’Italia in guerra 

 La Grande Guerra 

 La svolta del 1917 

 La conclusione del conflitto e i 

trattati di pace Pag. 51-71 

 UNITA’ 3: LA RIVOLUZIONE 

1. Saper  fare 

confronti tra passato e 

presente relativamente 

ai concetti e ai testi 

affrontati 

2. Collocare i più 

rilevanti eventi storici 

affrontati secondo 

coordinate 

spaziotemporali e di 

causa-effetto 

3. Identificare 

elementi 

maggiormente 

significativi dei diversi 

periodi storici 

utilizzando fonti 

letterarie, 

iconografiche, 

documentarie e 

cartografiche 

4. Saper fare analisi 

guidata di fonti e 

documenti 

5. Individuare i 

principali mezzi e 

strumenti che hanno 

caratterizzato 

-  1- Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto fra aree 

geografiche e 

culturali 

- 2- Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti della 

Costituzione, della 

persona, della 

collettività, 

dell’ambiente 
- 3- Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio - 

Gianni Gentile- L.Ronga – GUIDA ALLA STORIA vol.5 LA SCUOLA ED. 

Alberto Cacchiata 

2019-20 5H Storia 
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RUSSA 

 Mappa concettuale (pag.81) 

 La rivoluzione del 1917 

 La nascita dell’URSS e la guerra 

civile 

 La NEP 

 L’affermazione di Stalin 

 La politica economica staliniana 

Pag. 78-95 

 UNITA’ 4: LA CRISI DEL 

DOPOGUERRA IN EUROPA 

 I problemi del dopoguerra 

 La crisi della democrazia 

 La crisi del dopoguerra in Italia 

 I nuovi partiti sulla scena politica 

italiana 

 La sconfitta del biennio rosso in 

Italia 

 Il dopoguerra in Germania 

 La Repubblica di Weimar Pag. 

101-119 

 UNITA’ 5 : IL TOTALITARISMO IN 

ITALIA: IL FASCISMO 

 L’affermazione del fascismo in 

Italia 

 Mussolini alla conquista del potere 

 L’Italia fascista 

 La ricerca del consenso 

 La politica economica del fascismo 

l’innovazione tecnico 
scientifica 

6. Saper confrontare 

per analogie e 

differenze modelli 

politici ed economici di 

diversa origine 

economico per 

orientarsi nel tessuto 

sociale del proprio 

territorio. 
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 La politica estera 

 L’Italia antifascista Pag. 144- 

165 

 UNITA’ 6: LA CRISI DEL 1929 

 Gli anni ruggenti 

 Dalla crisi al New Deal 

 Gli effetti del New Deal 

 Le ripercussioni della crisi in 

Europa Pag. 126-137 

 UNITA’ 7: IL NAZISMO E LA CRISI 

INTERNAZIONALE 

 La fine della Repubblica di Weimar 

 Il Nazismo 

 Il Terzo Reich 

 La persecuzione degli Ebrei 

 Gli anni Trenta: nazionalismo, 

autoritarismo e dittature 

 La politica estera di Hitler 

 La guerra civile spagnola 

 Verso la guerra Pag. 168-189 

 UNITA’ 8: LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

 1939-1940: la “guerra lampo” 

 1941: la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

 1942-1943: la svolta 

 1944-1945: la vittoria degli Alleati 

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

settembre 1943 

 La fine della guerra in Italia Pag. 

194-217 

 UNITA’ 9: LE ORIGINI DELLA 

GUERRA FREDDA 

  

 

Bassano del Grappa, ……… Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 
Firma dei rappresentanti di classe 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente 
 
 
 

Materia Classe A.S. 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze 

Acquisire conoscenze specifiche nell’ambito di tutti i settori di 
intervento del tecnico dei servizi sociali 
Conoscere l’epidemiologia, l’eziologia, e il quadro clinico delle patologie 
più diffuse nella popolazione 
Conoscere le problematiche sanitarie più frequenti nella popolazione 
Conoscere l’epidemiologia, l’eziologia, e il quadro clinico delle patologie 
più frequenti nell’età evolutiva 
Conoscere le fasi di sviluppo fisico dell’età evolutiva 
Conoscere gli aspetti biologici di alcune tipologie di disabilità tipiche 
dell’età evolutiva 
Conoscere le fasi di un progetto di intervento 
Riconoscere i bisogni sociosanitari della comunità, l’organizzazione dei 
servi sociosanitari e delle reti informali 
Conoscere le modalità e le procedure di elaborazione di un progetto e le 
procedure d’intervento su minori, anziani, persone con disabilità e disagio 
psichico 
Conoscere le tecniche e gli strumenti di verifica degli interventi rivolti agli 
utenti 
Conoscere le più importanti figure operanti nel sociale 
conoscere le caratteristiche del lavoro del lavoro sociale e sanitario 
Conoscere il metodo di lavoro per obiettivi 
Conoscere gli obiettivi dell’educazione sanitaria 

2019/20 5 H Igiene e Cultura medico sanitaria 

Giovanna Pesavento 
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Abilità 

Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite al fine di sviluppare 
capacità operative nelle esperienze lavorative 
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i 
bisogni socio-sanitari del territorio 
Redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali 
Individuare le caratteristiche delle più frequenti patologie dell’età 
evolutiva 
Raccogliere, archiviare, trasmettere dati relativi alla attività 
professionale. 
Riconoscere i bisogni e gli ambiti di intervento 
Scegliere gli interventi ed identificare le fasi di progettazione/gestione di 
un progetto 
Saper indirizzare l’utente verso le appropriate figure professionali 
Contribuire a promuovere corretti stili di vita a tutela del diritto alla salute 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi 
Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite al fine di sviluppare 
capacità operative nelle esperienze lavorative 
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i 
bisogni socio-sanitari del territorio 
Redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali 
Individuare le caratteristiche delle più frequenti patologie dell’età 
evolutiva 
Raccogliere, archiviare, trasmettere dati relativi alla attività 
professionale. 
Riconoscere i bisogni e gli ambiti di intervento 
Scegliere gli interventi ed identificare le fasi di progettazione/gestione di 
un progetto 
Saper indirizzare l’utente verso le appropriate figure professionali 
Contribuire a promuovere corretti stili di vita a tutela del diritto alla salute 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi 

 
 
 

 
 
 
 

 
Competenze 

Utilizzare le conoscenze acquisite per porsi con atteggiamento critico 
nell’ambito di tutti i settori di intervento del tecnico dei servizi sociali 
Individuare le caratteristiche delle più frequenti patologie presenti nelle 
varie fasce d’età 
Raccogliere, archiviare, trasmettere dati relativi alla attività’ professionale 
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i 
bisogni socio-sanitari del minore e dei nuclei familiari in difficoltà 
Redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali 
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione dei dati 
Riconoscere le responsabilità dei diversi ruoli professionali 
Individuare le strategie e gli strumenti più opportunità ai fini della 
prevenzione 
Saper individuare le figure professionali con cui lavorare in equipe 
Individuare le modalità per favorire un corretto stile di vita 

 
 

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

 

Metodologie 
didattiche 

Sia nella didattica in presenza che in quella a distanza la metodologia 
didattica seguita è stata costituita da spiegazioni degli argomento 
contemporaneamente alla proiezione di file power point 

 
 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Libro di testo Barbone Castiello – Igiene e cultura medico-sanitaria. Franco 
Lucisano Editore 
Fotocopie di altri testi 
Pdf dei file ppt presentati posti sul registro elettronico Spaggiari sulla 
piattaforma Didattica 
Scannerizzazione di pagine di testi posti sul registro elettronico Spaggiari 
sulla piattaforma Didattica 
Siti internet e file pdf presentati posti sul registro elettronico Spaggiari 
sulla piattaforma Didattica 

 
 
 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Verifiche scritte a domande aperte 
Interrogazioni programmate e non programmate 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

I criteri di valutazione utilizzati per le verifiche scritte sono stati conformi 
alle griglie decise in Dipartimento 

 
 

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

finale del docente) 

Bassano del Grappa, 
 

Firma del docente 
Giovanna Pesavento 

 

Durante l’anno scolastico, per alcuni studenti, sono state svolte prove di recupero costituite in 
verifiche scritte ed orali al fine di stimolare gli studenti stessi ad ottenere una conoscenza di 
tutti gli argomenti almeno sufficiente. Grazie alla continua sollecitazione di tali studenti è 

stato ottenuto un risultato soddisfacente per tutti gli studenti. 
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Acqu is i re   con osce n ze 
specifiche nell’ambito di 
tutti i settori di intervento del 
tecnico dei servizi sociali 
Conoscere l’epidemiologia, 
l’eziologia, e il quadro clinico 
delle patologie più diffuse 
nella popolazione 
Conoscere le problematiche 
sanitarie più frequenti nella 
popolazione 
Conoscere l’epidemiologia, 
l’eziologia, e il quadro clinico 
delle patologie più frequenti 
nell’età evolutiva 
Conoscere le fasi di sviluppo 
fisico dell’età evolutiva 
Conoscere gli aspetti biologici 
di alcune tipologie di 
disabilità tipiche dell’età 
evolutiva 
Conoscere le fasi di un 
progetto di intervento 
Riconoscere i bisogni 
sociosanitari della comunità, 
l’organizzazione dei servi 
sociosanitari e delle reti 
informali 
Conoscere le modalità e le 
procedure di elaborazione di 
un progetto e le procedure 
d’intervento su minori, 
anziani, persone con 
disabilità e disagio psichico 
Conoscere le tecniche e gli 
strumenti di verifica degli 
interventi rivolti agli utenti 
Conoscere le più importanti 
figure operanti nel sociale 
conoscere le caratteristiche 
del lavoro del lavoro sociale e 
sanitario 
Conoscere il metodo di lavoro 
per obiettivi 
Conoscere gli obiettivi 
dell’educazione sanitaria 

Utilizzare le conoscenze e le 
competenze acquisite al fine 
di sviluppare capacità 
operative nelle esperienze 
lavorative 
Utilizzare metodologie e 
strumenti operativi per 
collaborare a rilevare i bisogni 
socio-sanitari del territorio 
Redigere relazioni tecniche 
relative a situazioni 
professionali 
Individuare le caratteristiche 
delle più frequenti patologie 
dell’età evolutiva 
Raccogliere, archiviare, 
trasmettere dati relativi alla 
attività professionale. 
Riconoscere i bisogni e gli 
ambiti di intervento 
Scegliere gli interventi ed 
identificare le fasi di 
progettazione/gestione di un 
progetto 
Saper indirizzare l’utente 
verso le appropriate figure 
professionali 
Contribuire a promuovere 
corretti stili di vita a tutela 
del diritto alla salute 
Facilitare la comunicazione 
tra persone e gruppi 

Utilizzare le conoscenze 
acquis ite per porsi   con 
a t t e g g i a m e n t o c r i t i c o 
nell’ambito di tutti i settori di 
intervento del tecnico dei 
servizi sociali 
Individuare le caratteristiche 
delle più frequenti patologie 
presenti nelle varie fasce 
d’età 
Raccogliere, archiviare, 
trasmettere dati relativi alla 
attività’ professionale 
Utilizzare metodologie e 
strumenti  operativi  per 
collaborare a rilevare i bisogni 
socio-sanitari del minore e dei 
nuclei familiari in difficoltà 
Redigere relazioni tecniche 
re  la  t i ve  a s i  t u a zi  on i 
professionali 
Utilizzare strumenti 
informativi per la 
registrazione dei dati 
Riconoscere le responsabilità 
dei diversi ruoli professionali 
Individuare le strategie e gli 
strumenti più opportunità ai 
fini della prevenzione 
Saper individuare le figure 
professionali con cui lavorare 
in equipe 
Individuare le modalità per 
favorire un corretto stile di 
vita 

 

Bassano del Grappa, 8 maggio 2020 

Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
 

Docente 

 

Materia Classe A.S 
. 

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Gli alunni attestano conoscenze mediamente sufficienti, discrete per un 
gruppo di alunne e buone per un gruppo più ristretto, relativamente ai 
metodi di ricerca psicologica, alle figure professionali   e agli interventi con  
i principali utenti dell’area socio sanitaria. 
Un'ampia  parte  delle classe conosce gli argomenti disciplinari  ad un  
livello soddisfacente, con adeguato apprendimento ed utilizzo del lessico 
specifico. 
Qualcuno di loro è in grado di riflettere in modo più approfondito sui 
contenuti  appresi, con capacità di indicarne metodi, materiali e 
strumenti in uso. 
Si distingue un ridotto numero di alunni con profitto buono, esito di un 
metodo di studio costante ed applicazione motivata di capacità più’  
elevate. Questi alunni sono in grado di condurre una rielaborazione delle 
conoscenze ad un livello più complesso e completo con collegamenti e 
transfert cognitivi. 

 

 
 

Abilità 

Tutta la classe è in grado di riconoscere le ricadute fondamentali dei 
contenuti appresi, nel lavoro del futuro operatore socio sanitario. Un  
gruppo ridotto di alunni della classe sa utilizzare in modo discretamente 
corretto il linguaggio specifico della disciplina ed è in possesso di abilità 
intuitive e creative al fine di rielaborare e valutare situazioni critiche. 

 

 
 

 
Competenze 

Una fascia più ampia della classe sa individuare strategie di intervento 
mediamente soddisfacenti ed adeguate a rispondere ai  bisogni  di  un 
utenza in condizioni di difficoltà e di elaborare strategie di team working 
efficaci e produttive. 
Un ridotto numero di alunne è in grado di utilizzare conoscenze, capacità 
personali e metodologiche in termini di maggiore autonomia  e 
responsabilità in situazioni di lavoro o di studio. 
A livello metodologico, la classe ha acquisito globalmente le principali 
strategie di intervento nell’assunzione di un ruolo professionale . 

 

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

 
 

R
SGQ 

i
 

elat v 
M 8.5_08-03 

amente all’ 

Relazione finale del docente – allegato A al 

organizzazione deDollc’uamtteinvtiotàCddCidattica si evide 
Ediz. n. 

nzian0o1: 

 

Inizio validità: 25/03/2018 Pagina 1 di 2 

Nessun alunno aveva recuperi da effettuare. 

2019/20 5^ H PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

CALDANA ANNALISA 



 

 

 

 
Metodologie 
didattiche 

La metodologia didattica utilizzata è stata di tipo frontale, brainstorming, 
studio ed analisi di casi, apprendimento cooperativo, problem solving, 
simulazioni, filmati, ppt, storytelling.Lezioni on line con Meet durante la 
Didattica a distanza. 

 
 
 
 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Libro di testo in uso: A.Como, E.Clemente, R.Danieli, La comprensione e 
l’esperienza, Corso di Psicologia Generale ed Applicata per il quinto anno 
degli Ist. Profess. Socio-Sanitari, Pearson , Paravia,  Milano,  2017,  
strumenti multimediali, fotocopie da riviste specializzate e materiale 
aggiornato da siti di interesse. Classroom ed Agenda del  registro  
elettronico ed e-mail. 
La classe ha usufruito dei seguenti incontri di formazione intesi come 
strumenti didattici, specifici del settore a cura di esperti esterni: 
-n°3 incontri sulla Pet Therapy (ott.2019) 
-n°1 incontro di “Dance Well” (21/12/19) 
-n°1 incontro di Educazione all’Imprenditorialità: Progetto “Up 
grade”( 24/01/20) 

 

 
 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Prove scritte: 
Primo quadrimestre: 
-n° 2 temi svolti in classe 
Secondo quadrimestre: 
- n°1 tema svolto in classe 
-n°2 elaborazioni di piani di intervento su casi sociali ( svolti in DAD) 
-n°2 temi svolti in DAD 
Prove orali: 
- n° 4 interrogazioni a quadrimestre 
- n° 1 prova esperta in PCTO (presentazione orale ppt) 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Sono state applicati i criteri concordati in Dipartimento: per le prove 
scritte vedi relativa griglia di valutazione. 
Per le prove orali, voti da 0 a 10, in relazione a conoscenza, comprensione, 
terminologia e rielaborazione 

 

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

finale del docente) 

Bassano del Grappa, 15/05/20 
 

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

 
 

Materia Classe A.S. 
 

Insegnante: 
 

libro di testo: 

 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

SEZ.1 

UNITA' 2 

1.METODI DI ANALISI E DI 

RICERCA PSICOLOGICA 

 
1. Il significato della ricerca : il 

senso comune e il significato 

scientifico 

2. L'origine della ricerca : il 

problema 

3. Il progresso della conoscenza: 

il suo scopo 

4. L'oggettività della ricerca: il 

significato di oggettivo 

2. La ricerca in Psicologia: gli 

indirizzi e i diversi metodi 

(clinico e sperimentale) i tipi di 

ricerca (pura ed applicata). 

Le tecniche osservative di 

raccolta dati: l’osservazione e i 

suoi diversi tipi, vantaggi e 

svantaggi della ricerca, i metodi 

della ricerca (griglie, check list). 

Le tecniche non osservative di 

raccolta dati : intervista e 

colloquio, i test( diverse 

tipologie), il disegno. 

Caratteristiche del disegno 

infantile. La teoria di Luquet 

Le indagini sulla popolazione : 

longitudinale e trasversale. 

 
 
 

 
-Riconoscere i caratteri essen- 

ziali dell’attivita’ di ricerca ; 

-Distinguere i differenti approcci 

utilizzati cogliendone le 

differenze fondamentali; 

- Riconoscere le diverse tecniche 

di raccolta dati individuandone 

le relazioni; 

- Creare griglie di osservazione 

fruibili in diversi contesti socio 

sanitari . 

 
 
 

 
- Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di fronte 

alla realtà e ai suoi problemi; 

A.Como, E.Clemente, R.Danieli, La comprensione e l’esperienza, Corso di Psicologia 

Generale ed Applicata per il quinto anno degli Ist. Profess. Socio-Sanitari, Pearson , 

Paravia, Milano, 2017 

Caldana Annalisa 

2019/20 5^H Psicologia Generale ed Applicata 
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SEZ.2 

GLI INTERVENTI IN 

AMBITO S. SANITARIO 

UNITA’ 3 

LA FIGURA 

PROFESSIONALE 

DELL'OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 

1.Il lavoro in ambito sociale e 

socio-sanitario: 

I servizi alla persona, le finalità, 

le modalità di intervento 

2. Le professioni di aiuto; 

le professionalità nelle diverse 

aree (area medico-sanitaria e 

psicoterapeutica, l’area sociale 

ed educativa) L’operatore socio 

sanitario e le sue funzioni. 

3. Le linee guida dell’operatore 

socio sanitario.Il rispetto per la 

per la persona, i principi 

deontologici, conoscere i propri 

limiti. 

I rischi che corre l’operatore 

socio sanitario: la presunta 

superiorità morale, 

l’atteggiamento salvifico, 

l’anticipazione dei bisogni, la 

colpevolizzazione dell’utente, 

proiezione, burnout e mobbing 

(autori, sintomi, tipologie, 

processo e conseguenze); 

5. Gli strumenti e le abilità 

dell’operatore socio sanitario. 

La relazione d'aiuto, tecniche di 

comunicazioni efficaci ed 

inefficaci, le abilità del 

counseling, il dialogo centrato 

sull'interlocutore, aiutare gli 

altri a trovare una soluzione. 

6. La capacità di progettare un 

intervento individualizzato. 

Le diverse tappe per progettare 

un intervento. Alcuni esempi di 

bisogni ed obiettivi. 

 
 
 
 
 
ABILITA' 

- Identificare le principali figure 

professionali presenti in ambito 

sociale e socio-sanitario 

riconoscendone i compiti 

specifici; 

- Valutare la responsabilità 

professionale ed etica 

dell'operatore socio-sanitario; 

- Riconoscere gli eventuali rischi 

che corre l'operatore socio- 

sanitario nell'esercizio della sua 

professione; 

-Applicare le principali tecniche 

di comunicazione in ambito 

socio-sanitario; 

-Riconoscere le principali tappe 

per realizzare un piano di 

intervento individualizzato 

 
 
 
 
 
COMPETENZE 

- Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà e ai suoi 

problemi; 

- Facilitare la comunicazione tra 

persone e gruppi attraverso 

linguaggi e sistemi di relazioni 

adeguati. 
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UNITA' 4 

INTERVENTO SUI NUCLEI 

FAMILIARI E SUI MINORI 

1.La psicoanalisi infantile. 

Melanie Klein: la tecnica del 

gioco. 

D.Winnicott: il legame con la 

madre, l'oggetto transizionale. 

R.Spitz: gli organizzatori 

psichici, l'importanza delle cure 

materne. 

La teoria sistemico-relazionale 

Il concetto di sistema sociale, le 

proprietà dei sistemi, la teoria 

della comunicazione e le 

patologie della comunicazione. 

I diversi tipi di maltrattamento, 

la violenza assistita, le possibili 

conseguenze; Le fasi 

dell'intervento. Il rilevamento di 

un caso di maltrattamento 

minorile; il diagnosticare il 

maltrattamento minorile, il 

prendere in cura il minore 

maltrattato. 

 
Le modalità di intervento sui 

minori vittime di 

maltrattamento:La terapia basata 

sul gioco. 

Le caratteristiche del gioco nei 

bambini maltrattati. I contenuti 

del gioco di bambini maltrattati. 

(Il gioco della sabbia); 

La terapia basata sul disegno nei 

bambini maltrattati. La pet 

therapy. 

 
2.Le modalità di intervento sui 

famigliari maltrattati. 

La prevenzione, la mediazione 

familiare, come intervenire in 

caso di alienazione parentale. La 

terapia familiare basata sul 

gioco. 

3.I servizi a disposizioni delle 

famiglie e dei minori. 

I servizi socio/educativi per il 

tempo libero. Servizi a sostegno 

 

ABILITA’ 

- Riconoscere le caratteristiche 

del maltrattamento infantile 

individuando le possibili 

reazioni della vittima, le 

conseguenze psicologiche e gli 

interventi. 

- Riconoscere gli elementi 

specifici nel gioco e nel 

disegno dei bambini maltrattati 

- Individuare le diverse fasi di 

un intervento sui minori 

vittime di maltrattamento 

 

COMPETENZE 

- Realizzare azioni a sostegno 

del minore e della sua 

famiglia per favorire 

l’integrazione e migliorare la 

qualità della vita. 

- Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile 

di fronte alla  realtà. 
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della genitorialità. Servizi 

residenziali per minori in 

situazione di disagio; il lavoro 

con le famiglie dei minori 

allontanati. Le tipologie di 

comunità. Un ambiente 

terapeutico. La routine 

quotidiana e le regole.L'affido e 

l'adozione. 

4. Un intervento individualizzato 

per i minori in situazioni di 

disagio. 

Fasi per la realizzazione di un 

piano di intervento 

individualizzato 

 

UNITA'  5 

INTERVENTO SUI 

SOGGETTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

 

1. LE MODALITÀ DI 

INTERVENTO SUI 

"COMPORTAMENTI 

PROBLEMA" 

Le diverse tipologie della 

disabilità; 

Le classificazione della 

disabilità nella storia ICD, 

ICDH, ICF; inserimento, 

integrazione, inclusione, 

normalizzazione. 

1. Le fasi che preparano 

l'intervento; l'alleanza con 

l'utente e i suoi famigliari 

Le implicazioni dei 

comportamenti problema. 

L'analisi funzionale dei 

comportamenti problema.Gli 

operatori di fronte al 

comportamento problema. 

ADHD: sintomi ed interventi. 

I tipi di intervento sui 

comportamento problema: Gli 

interventi sostitutivi. Gli 

interventi punitivi. 

 
2. Gli interventi sociali. I servizi 

residenziali e semi-residenziali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA' 

- Riconoscere le principali 

implicazioni dei 

comportamenti problema; 

- Individuare il trattamento più 

adeguato in relazione ai bisogni 

del disabile e della famiglia; 

- Riconoscere le caratteristiche 

principali dei servizi rivolti ai 

disabili; 

- Realizzare un piano di 

intervento individualizzato 

identificando gli interventi più 

appropriati ai bisogni 

riscontrati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

- Realizzare azioni, in collabo- 

razione con altre figure 

professionali, a sostegno e a 

tutela dell'utente e della sua 

famiglia per favorire 

l'integrazione e migliorare la 

qualità della vita; 

- Gestire azioni di informazione 

e orientamento dell'utente per 

facilitarne l'accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi 

pubblici e privati presenti sul 

territorio. 
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2. I servizi per i diversamente 

abili (Sportello disabili, 

Integrazione scolastica, 

CFP,SIL,Centro lavoro Guidato) 

3. Un intervento individualizzato 

per i soggetti diversamente abili. 

 

UNITA' 6 

INTERVENTO SULLE 

PERSONE CON DISAGIO 

PSICHICO 

Definizione di disagio psichico. 

Psichiatria ed 

antipsichiatria.Criteri per la 

classificazione dei disturbi 

psichici.Cause e sintomatologia 

dei principali disturbi psichici. 

1.La terapia farmacologica. Gli 

ansiolitici, gli antidepressivi e 

gli stabilizzanti del tono 

dell'umore, gli antipsicotici 

2.La psicoterapia. Le 

caratteristiche e la finalità della 

psicoterapia: il colloquio, il 

conduttore, il soggetto 

esaminato. La psicoanalisi: i 

principi di fondo, le libere 

associazioni , il transfert. 

3. Le tecniche di 

decondizionamento: inibizione 

reciproca, desensibilizzazione 

sistemica, inondazione. 

Le tecniche di condizionamento 

(token..) 

4. La caratteristiche della 

terapia cognitiva. I biases: 

tipologie. 

5. I principi umanistici: la 

centralità della persona, 

l'autodeterminazione, l'empatia e 

le tecniche di colloquio. 

6. La terapia sistemico- 

relazionale. Il concetto di 

sistema: le sue proprietà e i 

diversi sistemi sociali. La seduta 

tipo. 

7. Le terapie alternative: 

L'arteterapia: le modalità e gli 

obiettivi.La musicoterapia e le 

sue tipologie di intervento, la pet 

 
 
 
 
 
 

ABILITA' 

- Riconoscere le principali 

patologie psichiatriche e le 

specifiche caratteristiche psico- 

logiche. 

- Individuare le terapie più 

adeguate per le singole patolo- 

gie psicologiche; 

- Individuare i principali servizi 

rivolti alle persone con disagio 

psichico. 

- Realizzare un piano d'interven- 

to individualizzato per un 

soggetto con disagio psichico. 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

- Individuare collegamenti e 

relazioni tra un caso presentato 

e le nozioni teoriche apprese 

sulla psicoterapie e e sulle 

terapie alternative. 

- Saper interagire con i soggetti 

in difficoltà '. 

- Gestire un sistema di 

informazioni sui servizi 

presenti nel territorio allo 

scopo di orientare i 

soggetti con diversa tipologia 

di disagi. 
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therapy:(tipologie, finalità, 

mezzi e metodi), ippoterapia e 

sue finalità. 

8. I servizi disposizione delle 

persone con  disagio  psichico. 

La medicalizzazione della 

malattia mentale, il movimento 

dell’antipsichiatria, l’assistenza 

psichiatrica   dopo la L.180/78: 

i servizi semiresidenziali e 

residenziali, i servizi ospedalieri. 

9. Un intervento 

individualizzato per i soggetti 

con disagio psichico 

 
 

UNITA' 7 

INTERVENTO SUI 

SOGGETTI ANZIANI 

Decadimento fisico, cognitivo, 

emotivo e socio-relazionale. 

Anziano fragile ed anziano e 

malattia. Livelli di 

autosufficienza e di non 

autosufficienza dell’anziano.Le 

demenze 1^ , 2^ e le pseudo 

demenze. Sintomatologia, cause 

e conseguenze psicologiche 

dell’Alzheimer, del Parkinson e 

della depressione. 

1. Le terapie per contrastare le 

demenze senili: 

La ROT formale ed informale, le 

strategie della ROT. Esempi di 

stimolazione cognitiva. La 

terapia della reminiscenza e le 

sue strategie. Il metodo e i 

requisiti del conduttore, le 

strategie delle TR. Il metodo 

comportamentale: le sue 

strategie. La terapia 

Occupazionale: le attività della 

TO, la cura di sé. La narrativa 

psicologicamente orientata.Le 

terapie alternative per l’anziano. 

2. I bisogni dell’anziano.I servizi 

erogati dal Comune e dall’ASL. 

I servizi domiciliari, residenziali 

e semi residenziali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA' 

- Riconoscere le principali forme 

di demenze e relativi sintomi; 

- Distinguere le caratteristiche 

dei diversi trattamenti delle 

demenze; 

- Individuare il trattamento più 

adeguato in relazione alle 

esigenze e ai bisogni dell’anzia 

no malato; 

- Realizzare un piano di inter- 

vento individualizzato 

identificando le azioni in 

relazione ai bisogni riscontrati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

- Realizzare azioni, in 

collaborazione con altre figure 

professionali, a sostegno e a 

tutela della persona anziana e 

della sua famiglia per favorirne 

l'integrazione e migliorarne la 

qualità della vita; 

- Gestire azioni di orientamento 

dell'utente per favorirne 

l'accessibilità ai servizi 

pubblici/privati presenti sul 

territorio. 
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Il problema dell’ 

istituzionalizzazione e le sue 

problematiche. L'hospice : un 

servizio per i malati terminali. 

La relazione tra famiglia e 

anziano malato. Il malato 

terminale.La teoria di E.K. Ross. 

3. Fasi di un progetto di 

intervento. 

 

UNITA’ 8 FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTA’ 

La famiglia: evoluzioni e fattori 

di cambiamento. 

La famiglia multiproblematica e 

suoi indicatori. Difficolta’ legate 

al lavoro, all’abitazione, alla 

leadership. 

Fattori destabilizzanti di una 

famiglia: disabilita’, malattia 

terminale, poverta’, migrazione, 

le dipendenze : il gioco 

d’azzardo patologico (GAP): 

cause, sintomatologia, terapie e 

interventi; 

le dipendenze : i diversi tipi di 

sostanze ed effetti fisici e 

psicologici della dipendenza 

(intossicazione, overdose, 

astinenza). L'alcoldipendenza. 

Il fenomeno migratorio e le sue 

conseguenze sul minore. 

1.l’intervento sui soggetti 

dipendenti. 

I trattamenti delle dipendenze: 

Farmacologici ; i diversi tipi di 

farmaci :(sostitutivi, anti- 

craving, dissuasivi, antidepressi) 

2. I trattamenti di sostegno per le 

dipendenze: i  gruppi  A.M.A. 

Gli Alcolisti Anonimi; i " dodici 

passi". Gli AL-anon, gli Alateen, 

Club Alcolisti in trattamento.La 

relazione di aiuto 

2. I servizi a disposizione dei 

soggetti dipendenti. Le 

comunita’(implicitamente ed 

esplicitamente terapeutiche ) i 

centri diurni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABILITA’ 

- Distinguere il concetto di 

multiproblematicita’ e il 

riferimento alle sue principali 

problematiche. 

- Distinguere i diversi tipi di 

dipendenze e i loro effetti. 

- Riconoscere i disturbi e le 

implicazioni nella quotidianità. 

- Riconoscere gli effetti che 

provoca la dipendenza, sia sulla 

persona che sui famigliari. 

- Realizzare un piano d’interven- 

to individualizzato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

- Individuare collegamenti e 

relazioni tra un caso presentato 

e le nozioni teoriche apprese 

sulla psicoterapie e sulle 

terapie alternative. 

- Saper interagire con i soggetti 

in difficoltà '. 

- Gestire un sistema di 

informazioni sui servizi 

presenti nel territorio allo 

scopo di orientare i soggetti 

con diversa tipologia di disagi. 

- Realizzare azioni, in collabora- 

zione con altre figure 

professionali a sostegno delle 

persone in situazione di 

disagio. 
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UNITA’ 9 : L’EMERGENZA 

CORONA VIRUS IN ITALIA 

 
Lettera ai nostri figli : e’ tempo 

di responsabilita’ e sacrificio(A. 

Pellai); La psiche ai tempi di 

Coronavirus: agire oltre le 

paure(L.Franzoni);Cosa e’ stata 

la “Fase 1”:Analisi del 

fenomeno della propaganda e 

del condizionamento sociale 

(P.Purich); Mascherine e 

distanza sociale: riflessioni su 

comunicazione non verbale e 

prossemica; Forme di 

psicopatologia;conseguenze 
psicologiche del coronavirus. 

 

 
ABILITA’ 

 
- Distinguere i concetti di base 

della problematica individuata 

e saper individuare i 

fondamentali nessi attinenti. 

- Capire le diverse prospettive di 

lettura dei materiali analizzati. 

 

 
COMPETENZE 

 

- Acquisire consapevolezza e 

padronanza di categorie 

concettuali di riferimento ed 

avviare un processo di analisi e 

riflessione sulle proprie idee e 

su quelle degli interlocutori. 

 
 

Bassano del Grappa, 15/05/20 

Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 
 

La prof.ssa A. Caldana, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver visionato e 

approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai rappresentanti degli 

studenti. 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente 
 
 

 

Materia Classe A.S. 
 
 
 
 

 

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

 
 

 
Conoscenze 

Solo un gruppo abbastanza ristretto di studenti raggiunge risultati discreti o 
buoni, nella maggioranza della classe la conoscenza della disciplina è suffi- 
ciente. In alcuni casi l’acquisizione dei contenuti non è ancora del tutto 
sicura a causa dell’impegno incostante o di stili di apprendimento che privi- 
legiano la memoria a scapito della comprensione organica e critica dei con- 
tenuti. 

 
 
 

 
Abilità 

La classe, sia pure in modo differenziato, sa individuare le specificità 
giuridiche proprie dei diversi soggetti operanti nel mondo delle attività 
economiche (Imprese e società) e riconoscere finalità e organizzazione di  
enti e reti che rispondono ai bisogni sociali. 

 
 
 

 
 
 

Competenze 

Pochi sono in grado di analizzare in modo autonomo i contenuti studiati, di 
trasferirli in ambito operativo, di operare collegamenti tra i contenuti e le 
problematiche che si trovano ad affrontare; per la maggioranza della classe 
questo è possibile se viene opportunamente guidata. 
La maggioranza degli allievi utilizza in modo sufficientemente appropriato   
e corretto il linguaggio specifico della disciplina, qualcuno è in grado di   
fare proprie le conoscenze acquisite, di rielaborarle personalmente e con 
consapevolezza critica. 

 
 

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

Le lezioni sono state svolte prevalentemente con lezioni frontali, ma anche 
lasciando ampio spazio a dialoghi e dibattiti in modo da rendere attivamen- 
te partecipe tutta la classe. 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Libro di testo, appunti dalle lezioni, Costituzione italiana, articoli di gior- 
nali e riviste, materiali tratti da internet, computer e videoproiettore. Ne- 
gli ultimi mesi dell’anno scolastico utilizzo di programmi specifici per le 
videolezioni. 

 
 
 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzate sia prove scritte 
(verifiche semistrutturate), sia interrogazioni. 

 
 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono stati considerati in primo 
luogo i risultati ottenuti nelle prove scritte ed orali. Altri criteri adottati 
sono stati: l’impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in clas- 
se, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza ed, infine, le competenze raggiunte su compi- 
to specifico (in genere applicazione di particolari contenuti disciplinari a 
questioni di attualità economico-sociale). 

 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 
Firma del docente 

Luciano Lenner 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

 

Materia Classe A.S. 
 
 

 

Insegnante: 
 
 
 

libro di 
testo: 

 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

-Conoscere gli aspetti essen- 
ziali dell’ organizzazione e 
dell’ esercizio dell’ attività di 
impresa 
-Conoscere le diverse catego- 
rie di imprenditori e la parti- 
colare disciplina riservata all’ 
imprenditore commerciale 
-Conoscere l’ azienda ed i se- 
gni distintivi 
L’attività di impresa e le cate- 
gorie di imprenditori (m. 1, 
u.d. 1 intera) 
L’azienda (modulo 1, unità di- 
dattica 2 solo paragrafi 1, 2, 3) 

Riconoscere la disciplina 
applicabile alle diverse 
categorie di imprenditori 

Sapersi esprimere in modo 
corretto, utilizzando 
l’appropriata terminologia 
giuridica e saper consultare 
fonti normative, in modo 
particolare la Costituzione 
repubblicana. 
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni ed ai suoi problemi 

-Conoscere le società di per- 
sone e di capitali 
Le società in generale (m. 1, 
u.d. 3 intera) 
Le società di persone e le so- 
cietà di capitale (m. 1, u.d. 4 
intera) 

Saper individuare le diverse 
tipologie di società e 
comprendere il funzionamento 
delle società di persone e di 
capitali 

Vedi sopra 

M. Razzoli, M. Messori, Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria, 
CLITT, seconda edizione, Roma 2018, volume cl. 5 (e volume precedente cl. 

3-4) 

LUCIANO LENNER 

2019/20 5^ H 

sociale 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO- 

SANITARIA 
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Conoscere la disciplina e i ca- 
ratteri fon- 
damentali delle società mu- 
tualistiche con particolare ri- 
ferimento alle cooperative 
sociali. 
Le società cooperative (m. 2, 
u.d. 1 ad esclusione p. 8) 
Le cooperative sociali (m. 2. 
u.d. intera) 

Saper valutare il 
funzionamento delle 
cooperative con le diverse 
tipologie di utenza; individuare 
gli interventi possibili delle 
coop. sociali di tipo “A” e “B” 

Vedi sopra 

Conoscere i fondamenti costi- 
tuzionali del sistema delle au- 
tonomie regionali e locali e 
del principio di sussidiarietà 
Conoscere il nuovo modello 
organizzativo del Welfare in- 
trodotto dalla L.328/2000 
Le riforme delle Regioni e degli 
enti locali (testo cl. 3/4 pp. 
210-211) 
La riforma costituzionale, il 
principio di sussidiarietà, le 
autonomie locali (testo cl. 5 
pp. 138-141) 
La programmazione territoriale 
per la salute (testo cl. 5 p.174) 
Il sistema integrato dei servizi 
sociali (testo cl. 5 pp. 212-213) 

 
Conoscere gli articoli della 
Costituzione italiana riguar- 
danti diritto alla salute, pre- 
videnza ed assistenza sociale 
e le loro implicazioni 
Lo Stato sociale e i suoi fini 
(testo cl. 3/4 pp. 246-249) 
Il diritto alla tutela della salute 
e i LEA (testo cl. 3/4 pp. 
338-39 e p. 372) 
Articolo di Ramajoli del Sole 24 
Ore del 22/3/2020 

Saper comprendere le 
implicazioni della riforma 
costituzionale del 2001; saper 
individuare evoluzione dello 
Stato nel campo socio- 
assistenziale e ruolo del terzo 
settore. 

 
Saper riconoscere i soggetti 
pubblici e privati che 
partecipano alla rete dei 
servizi e le forme di 
applicazione del principio di 
sussidiarietà. 

 
Saper comprendere fondamenti 
costituzionali e finalità del SSN 
e del sistema socio- 
assistenziale, saper collaborare 
in un’ottica di integrazione 
socio-sanitaria. 

Saper operare collegamenti tra  
i contenuti appresi e le diverse 
problematiche socio-sanitarie 
che emergono dal tessuto so- 
ciale locale, individuando fun- 
zioni e ruoli della Pubblica 
amministrazione e del settore 
non profit nella risposta ad 
esse. 
Riconoscere le finalità di soste- 
gno individuale e sociale delle 
reti territoriali formali e infor- 
mali. 
Utilizzare gli strumenti cultura- 
li e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale,critico 
e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni ed ai 
suoi problemi. 

 
 
 

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 

Luciano Lenner 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

Firma dei rappresentanti di classe 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

 

Docente 

 

 
Materia Classe A.S. 

 
 
 
 

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

termini di: 

 

 
 
 
 

 
Conoscenze 

I contenuti previsti nella programmazione disciplinare iniziale sono stati quasi 

interamente sviluppati. Lo studio di funzioni, argomento principale della 

disciplina nell’anno conclusivo del corso, è stato adeguatamente trattato anche 

se limitato alle funzioni polinomiali. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno 

scolastico gli studenti infatti hanno mostrato un interesse calante nei confronti 

della materia, complici anche le difficoltà connesse con la didattica a distanza. 

Ciò ha indotto l’insegnante ad un cambio di rotta attraverso la trattazione di 

argomenti di statistica, branca della matematica più stimolante. Il livello di 

conoscenza degli argomenti, da parte degli studenti, è più che sufficiente  

anche se si segnala una tendenza piuttosto diffusa a calibrare impegno e 

dedizione per arrivare al traguardo minimo della sufficienza. 

 
 

 

 
Abilità 

Le abilità della disciplina sviluppate nell’anno scolastico (riportate in allegato) 

sono state sufficientemente conseguite dalla maggior parte degli studenti. Una 

piccola parte della classe evidenzia tuttavia lacune e difficoltà 

nell’apprendimento dei contenuti e nello sviluppo delle abilità associate alla 

disciplina. 

 
 

 

 
Competenze 

Le competenze relative allo studio delle funzioni (riportate in allegato) sono 

state raggiunte, a livello base, dalla maggior parte degli studenti. I livelli 

intermedio ed avanzato sono stati conseguiti da un numero molto ristretto di 

studenti. Sono state inoltre sviluppate competenze relative all’interpretazione 

dei dati attraverso l’analisi di grafici di fenomeni reali. 
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Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

 
 
 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 

didattiche 
Lezioni frontali, lavori di gruppo ed esercitazioni guidate 

Materiali e 

strumenti didattici 

Libro di testo, file dell’applicazione power point per l’illustrazione dei 

contenuti, applicazioni digitali didattiche 

 
 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Verifiche scritte (2 nel primo quadrimestre e nessuna nel secondo), verifiche 

scritte semistrutturate (1 nel secondo quadrimestre domande a risposta 

multipla e risposta aperta), verifiche orali frazionate ovvero articolate in più 

momenti (3 nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre), prove 

pratiche (1 nel secondo quadrimestre) 

 
Criteri di 

valutazione 

adottati 

La valutazione ha preso in considerazione i seguenti aspetti: 

- Risultati ottenuti nelle prove scritte, orali e pratiche 

- Impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 
 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

 
Bassano del Grappa, 15/05/2020 

 
Firma del docente 

 
 

Non ho predisposto specifiche attività di recupero, l’unico allievo con debito al termine del primo 

quadrimestre ha recuperato le lacune mediante studio individuale. 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

 

Materia Classe A.S. 

 

 
Insegnante: 

 

 

libro di testo: 

 
 
 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

STUDIO DI FUNZIONI: 
 

 Il concetto di derivata: 

- rapporto 

incrementale; 

- definizione di 

derivata e suo 

significato 

geometrico; 

- le derivate 

fondamentali: della 

funzione costante, 

della funzione f(x)=x; 

- i teoremi sul calcolo 

delle derivate: 

-la derivata della 

somma di funzioni; 

la derivata del 

prodotto di funzioni; 

- la derivata della 

potenza di una 

funzione; 

-derivata seconda. 

 Definizione di 

- massimi e minimi 

relativi ed assoluti. 

 Definizione di 

- funzioni crescenti e 

decrescenti in un 

intervallo. 

 
 Aver chiaro il concetto di 

funzione in una variabile e 
saperla studiare 
analizzandone il grafico. 

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

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

 Conoscere la definizione e il 
significato geometrico di 
derivata. 

 Saper calcolare le derivate. 
 Saper effettuare il grafico di 

una funzione polinomiale 
individuandone le 
caratteristiche (dominio, 
intersezioni con gli assi, 
simmetrie, asintoti, studio del 
segno, crescenza e 
decrescenza, massimi e 
minimi, concavità, flessi). 

 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.

“Nuova Matematica a colori” di Leonardo Sasso, edizione gialla Volume 4, Petrini 

editore 

PAOLO LUCIO 

2019/2020 5°H MATEMATICA 
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 Definizione di 

-flesso di una 

funzione 

 Definizione di 

-funzioni concave e 

convesse in un 

intervallo. 

 Criterio di monotonia 

per le funzioni 

derivabili. 

 Ricerca di massimi e 

minimi relativi di una 

funzione derivabile. 

 Ricerca dei flessi di 

funzioni intere 

 Studio del grafico di 

una funzione 

polinomiale 

  

STATISTICA 

 Introduzione alla 

statistica, indici di 

posizione e di 

variabilità; 

 Correlazione 

 Saper organizzare ed 
analizzare dati provenienti 
dalla rilevazione di un 
carattere su una data 
popolazione 

 Saper organizzare ed 
analizzare dati provenienti 
dalla rilevazione congiunta di 
due caratteri su una data 
popolazione, individuando 
eventuali relazioni 

 

 
 
 

Bassano del Grappa, 15/05/2020 

Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 
Firma dei rappresentanti di classe 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
 

Docente 

 

Materia Classe A.S 
. 

 
 

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

 

 

 
Conoscenze 

Gli alunni hanno acquisito, con livelli differenti, le seguenti conoscenze: 
-i principali contenuti strutturali, lessicali e funzionali della lingua inglese 
-le funzioni linguistiche e del lessico relativo agli argomenti trattati 
-i principali aspetti dei testi letterari studiati e i periodi storico-sociali nei 
quali si collocano 

 

 
 

 
Abilità 

Gli alunni, con livelli differenti, sono in grado di: 
-capire un testo scritto e orale (generalmente livello B1-B2) relativo agli 
argomenti trattati 
-capire, analizzare e interpretare i testi letterari svolti negli aspetti 
fondamentali, collocandoli in modo logico e coerente nel loro contesto 
-produrre testi scritti relativi agli argomenti svolti con  accettabile 
coerenza, correttezza morfosintattica e appropriatezza lessicale; 
-esprimersi oralmente sugli argomenti trattati con accettabile efficacia 
comunicativa, correttezza morfosintattica e appropriatezza lessicale. 

 

 
Competenze 

Gli alunni, con livelli differenti, sono in grado di: 
-operare semplici collegamenti tra i vari testi proposti; 
-rielaborare e argomentare in modo semplice e con accettabile efficacia i 
contenuti appresi. 

 

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

Se necessario si è svolto attività di recupero in 
itinere di alcuni argomenti. Nessun alunno ha 
avuto debito formativo al termine del primo 
trimestre e non è stata richiesta attività di 
sportello. 

 

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

2019/2020 5H Inglese 

Antonella Calmonte 
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Metodologie 
didattiche 

Open class discussion, pair /group work con attività di brain-storming e 
warming-up per sollecitare la partecipazione. 
L’approccio metodologico ha posto come obiettivo primario l’acquisizione 
della competenza comunicativa attraverso il potenziamento delle quattro 

abilità linguistiche fondamentali esercitate prevalentemente in modo 
integrato. 
Gli alunni hanno affrontato, con varie strategie di comprensione, letture 
guidate di testi letterari e del loro contesto storico-sociale. Nel periodo di 
attività di didattica a distanza le lezioni si sono svolte su Hangouts Meet, 
utilizzando lo schermo condiviso per la presentazione dei materiali. Si è 
scelto di ridurre in parte i contenuti previsti per dedicare più tempo alla 
presentazione e discussione orale degli argomenti svolti da parte degli 
studenti che hanno avuto bisogno di continue sollecitazioni nell’ attività di 
Speaking, skill nel quale la maggior parte ha manifestato difficoltà. La 
classe ha risposto in modo positivo, cercando di migliorare nel corso 
dell’anno scolastico la competenza lessicale, di pronuncia e di fluency nel 
suo complesso. 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Libro di testo, materiale in fotocopia, film e video. 

 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Nella didattica in presenza verifiche scritte strutturate e semi-strutturate. 

Le abilità orali sono state verificate attraverso frequenti attività di open 
discussion in classe. 
Nel periodo di didattica a distanza la tipologia di verifica è stata solo orale. 

 
 

 
Criteri di 

valutazione 
adottati 

Facendo riferimento ai criteri di valutazione approvati in dipartimento: 
-Prove strutturate: punteggio assegnato per ogni item corretto (sufficienza: 
60%) 
Comprensione del testo e produzione scritta: corretta comprensione, 
aderenza alla traccia e correttezza formale 
-Interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, capacità espositive e di 
analisi 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre alle conoscenze e 
competenze acquisite, dell’impegno, dell’interesse, dell’efficacia del 
metodo di studio, della partecipazione al dialogo educativo e della 
progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 

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

finale del docente) 

Bassano del Grappa, 12/05/2020 
 

Firma del docente 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 

Materia Classe A.S 

. 
 

Insegnante: 
 

libro di testo: 

 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 
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Ballabio, Brunetti, Bedell, “The Fire and The Rose”, Europass 

Antonella Calmonte 
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−Report about the students’ work placement 

 
−Attività di ReadingƒListening 

(modalità prove Invalsi) 

 
THE USA 

−video activity: “Defining American Culture” 

−Institutions p 194−195 

−Aspects of American Society p 196−199 

−From “Melting Pot” to “Mosaic” p 198 

−Aspects of American culture p 200−201 

−Social changes in the 50s and 60s p 202−203 

−video: 

“JFK assassination”; 

Martin Luther King: “I Have a Dream” (+photocopy) 

Bob Dylan: “Blowing in the Wind” (+ photocopy) 

−A market−oriented economy p 204−205 

 
−Philip Roth: “American Pastoral” p 274 

text 1: “When did things go wrong?” p 275 

text 2: “Marital disunion: divorce” p 276−277 

The Movie: Ewan McGregor’s “American Pastoral” 

 
PARALYSIS AND CHANGE 

−What is wrong with me? P 224 

−The troubles of adolescence p 225 

−Ireland in the 1910s−1920s: The Irish Question p 

226 and photocopy 

Elaborare l’esperienza di PCTO 

 

 
Writing. 

Comprendere testi di carattere sociale, culturale e 

di letterario, cogliendone senso globale e le 

principali informazioni specifiche. 

 
Listening. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione di ascolti riguardante argomenti di 

carattere socio culturale 

Cogliere il contenuto principale di film in lingua 

originale e sottotitolati 

 
Speaking. 

Esporre i contenuti appresi con un linguaggio 

sufficientemente corretto nella forma e nel lessico. 

Organizzare i contenuti in modo chiaro e sapere 

rielaborare in modo molto semplice le informazioni 

per esprimere un personale punto di vista. 

 

 
Writing. 

Produrre testi semplici e coerenti per esprimere 

opinioni ed analisi. 

Descrivere l’ambiente, le mansioni e le figure 

professionali dello stage. Valutare l’esperienza. 

 
Padroneggiare i quattro skills della lingua inglese 

per interagire in modo semplice, sia in forma 

ricettiva che produttiva, in contesti noti 

 

 
Stabilire in modo semplice collegamenti tra testi di 

diversa tipologia e concetti tratti da brani letterari 

 
Esprimere la propria opinione su rilevanti 

problematiche di carattere sociale e culturale 

 
Elaborare riassunti 

 
Utilizzare i dizionari mono e bilingue ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al contesto 
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−James Joyce: Dubliners p 227 

“Eveline”: 

text 1: “A new life?” p 227−228 

text 2: “Fear and paralysis” p 229−230 

Paralysis and Epiphany (photocopy) 

 
FAMILY TIES 

−How does family work? P 268 

−1960s−1970s: family and society in the USA p 270 

 
−Susan Minot: “Monkeys” p 271 

text 1: “Together apart” p 272−273 

 
−Philip Larkin: “This Be The Verse” (photocopy) 

  

Bassano del Grappa, 12/05/2020 

Firma del docente (fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) Firma dei rappresentanti di classe (fa fede l’invio 

da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 

 
La prof.ssa Antonella Calmonte, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente 

documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
 

Docente 

 

Materia Classe A.S. 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze 

Conoscenza dei contenuti inerenti i seguenti temi: 
- Las Comunidades Autónomas: el norte, el centro, el sur, la España 
mediterránea, la España insular. 
- El camino de Santiago. 
- Madrid, capital de España. 
- Barcelona: gótico y modernismo. 
- El triángulo andaluz. 
- Los jóvenes frente a la crisis. 
- La inmigración. 
- Cambios sociales en la España del tercer milenio. 
- Cómo se ha transformado la familia española. 
- La educación en España. 
- Típicamente español. 
- En pro y en contra de la tauromaquia. 
- La cocina: sabores singulares. 
- Dalí y Miró, pintores surrealistas. 
- Picasso , la revolución en el arte. 
- La Guerra Civil. 
- Cambio de Vida durante los tiempos del Coronavirus. 
- Sepúlveda: Historia de una gaviota y de un gato que le enseñó a volar. 

 

 
Abilità 

Gli allievi sono in grado di comprendere i testi scritti e orali sui contenuti 
previsti per le conoscenze della disciplina, quasi tutti sanno collegare gli 
argomenti ed esprimerli in modo sintetico sia in forma scritta che orale in 
modo da individuare gli aspetti significativi di ogni argomento. 

 

 
 

Competenze 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di elaborare ed applicare specifiche 
metodologie per migliorare le proprie capacità espressive e di 
rielaborazione, attraverso la collaborazione di gruppo e la ricerca, sono 
altresì in grado di produrre materiali originali e nuovi, funzionali al proprio 
ambito di studio. Utilizzano in modo appropriato il linguaggio  specifico  
della materia per collegare i vari argomenti teorici, anche  avvalendosi  
delle tecnologie. 

 

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

 

Metodologie 
didattiche 

Lavori di gruppo e lezioni frontali ( videolezioni su Meet a partire dal mese  
di marzo 2020). 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Libro di testo,schede predisposte dal docente, fotocopie e computer. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Prove pratiche (esposizioni di gruppo); Prova scritta con quesiti a 
completamento o risposta singola (tip.B); interrogazioni orali. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per le prove scritte e orali si sono utilizzate le griglie approvate dal 
Dipartimento di Lingue. 

 

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

finale del docente) 

Bassano del Grappa, 11/05/2020 
 

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

 
 

Materia Classe A.S. 

 

Insegnante: 

 

libro di 
testo: 

 

 
 

CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 
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Aspetti socio-linguistici e 
paralinguistici della comunicazione, 
anche con soggetti istituzionali, in 
contesti di studio e di lavoro tipici 
del settore. 
Strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di studio e 
di lavoro. 
Strutture morfosintattiche adeguate 
alle tipologie testuali e ai contesti 
d’uso. 
Tipologie testuali, comprese quella 
tecnico-professionali di settore, loro 
caratteristiche e organizzazione del 

discorso; 
Modalità di produzione di testi 
comunicativi relativamente 
complessi, scritti e/o orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio 
di strumenti multimediali e per la 
fruizione in rete. 
Strategie di comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente 
complessi, scritti, orali e 
multimediali, anche in rete, 
riguardanti argomenti socio- 
culturali di attualità, e gli ambiti di 
studio o di lavoro. 
Lessico e fraseologia convenzionale 
per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro; varietà di registro e di 
contesto. 
Lessico e fraseologia di settore 
codificati da organismi 
internazionali. 
Tecniche d’uso dei dizionari, mono 
e bilingue, anche settoriali, 
multimediali e in rete. 
Aspetti socio-culturali della lingua e 
dei Paesi in cui è parlata, con 
particolare riferimento 
all’organizzazione del sistema 
socio-sanitario. 
Aspetti essenziali della dimensione 
culturale e linguistica della 
traduzione 

Esprimere e argomentare con 
relativa spontaneità le proprie 
opinioni su argomenti generali, di 
studio o di lavoro nell’interazione 
con un parlante anche nativo o con 
soggetti istituzionali. 
Utilizzare strategie nell’interazione 
e nell’esposizione orale in relazione 
ai diversi contesti personali, di 
studio e di lavoro. 
Comprendere testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti noti 
d’attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee principali ed 

elementi di dettaglio. 
Comprendere, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi 
radio-televisivi e filmati divulgativi 
riguardanti l’attualità, argomenti di 
studio e di lavoro. 
Comprendere testi scritti 
relativamente complessi, continui e 
non continui, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee principali, 
dettagli e punto di vista. 
Utilizzare le tipologie testuali 
comuni e di settore rispettando le 
costanti che le caratterizzano. 
Produrre, in forma scritta e orale, 
testi generali e tecnico-professionali 
coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni 
relativi anche al settore socio- 
sanitario. 
Utilizzare il lessico del settore 
socio-sanitario, compresa la 
nomenclatura internazionale 
codificata. 
Utilizzare i dizionari, compresi 
quelli settoriali, multimediali e in 
rete, ai fini di una scelta lessicale 
appropriata ai diversi contesti di 
studio e di lavoro. 
Trasporre in lingua italiana testi 
scritti. relativi all’ambito 
dell’indirizzo socio-sanitario o di 
interesse personale 

Padroneggiare la lingua per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali al 
livello B1 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 
Gestire azioni di informazione e 
orientamento dell’ utente per 
facilitare l’ accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati presenti nel 
territorio. 

Facilitare la comunicazione tra 
persone e gruppi, anche di culture e 
contesti diversi, attraverso linguaggi 
e sistemi di relazione adeguati. 
Collaborare nella gestione di 
progetti e attività dell’impresa 
sociale e utilizzare strumenti idonei 
per promuovere reti territoriali 
formali e informali. 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 

 

Bassano del Grappa, 11/05/2020 

Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

Firma dei rappresentanti di classe 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
 

Docente 
 

Materia Classe A.S 

. 
 
 

 

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

termini di: 

 

 

 
Conoscenze 

Conoscenza dei contenuti teorici trattati (apparato locomotore, apparato cardio 

circolatorio, olimpiadi e sport paralimpici ).Conoscenza del lessico specifico. Primo 

soccorso: conoscenza delle tecniche BLS e rianimazione cardio polmonare 

Conoscenza delle proprie capacità e dei limiti motori; conoscenza dei fondamentali 

individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi. 

 

 
 
 

 
Abilità 

Le allieve sono in grado di eseguire una coreografia di gruppo su base 

musicale.Sanno applicare la procedura di intervento e messa in sicurezza per il primo 

soccorso.Sanno eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi 

.Un gruppo di alunne ha raggiunto un livello di abilità motorie molto buono, grazie 

all’impegno e alle capacità coordinative di base. Un altro gruppo, ha ottenuto livelli 

di abilità diversi ( da discreto a buono ) , a seconda dei moduli didattici in 

programma. La totalità della classe ha interiorizzato e messo in pratica le regole 

comportamentali, e la maggior parte delle alunne ha dimostrato di possedere un 

metodo di lavoro sufficientemente autonomo ed efficace 

 
 
 

Competenze 

Quasi tutte le alunne sono in grado di elaborare ed applicare specifiche metodologie 

per migliorare le loro capacità coordinative e condizionali. La classe è in grado di 

mettere in atto tecniche di esecuzione e strategie di gioco negli sport presi in esame 

; le allieve riescono a creare combinazioni e collegamenti anche in situazioni non 

abituali del corpo con lo spazio. Utilizzano in modo appropriato il linguaggio 

specifico della materia per collegare i vari argomenti teorici. 

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

 
 

 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 

didattiche 

Per la parte teorica lezioni frontali, per la parte pratica lavori individuali,a coppie e a 

gruppi adottando metodiche globali alternate a interventi analitici correttivi 

(perfezionamento del gesto tecnico per prove ed errori). 

Materiali e 

strumenti didattici 

Libro di testo, fotocopie e le attrezzature in dotazione in palestra e al campo di 

atletica 
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Recupero individuale in orario curricolare e ripasso generale in vista delle prove. Esiti positivi 

2019 - 20 5 H SCIENZE MOTORIE 

GRAPIGLIA GIOCONDA 



 

 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Prove pratiche; Prova scritta con quesiti a risposta singola (tip.B); interrogazioni 

orali 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Per le prove pratiche griglie approvate dal Dipartimento Scienze Motorie; per le 

prove scritte e orali valutazione della conoscenza dei contenuti , dell’utilizzo del 

linguaggio specifico e della capacità di collegare i vari argomenti secondo griglie 

stabilite dal Dipartimento. 
 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

docente) 

 
Bassano del Grappa, 

 
Firma del docente 
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ABILITÀ 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Test specifici a tempo per forza e resistenza statica, Capacità di autovalutazione del livello motorio di Saper organizzare,in prestazioni individuali, la 

dinamica ed elastica dei vari segmenti corporei 

al corpo libero eƒo con attrezzi 

partenza e autocorrezione del movimento per il distribuzione e la sincronizzazione dell’impegno 

miglioramento del risultato motorio in funzione della sua durata 

Resistenza organica aerobica ed anaerobica: test Miglioramento del livello base attraverso un lavoro Saper organizzare,in prestazioni individuali, la 

aerobici ed anaerobici su 6’, test funicella 1’. continuativo di perfezionamento del gesto tecnico distribuzione e la sincronizzazione dell’impegno 

e con il controllo delle pulsazioni cardiache. motorio in funzione della sua durata 

Forza, Mobilità; 

Velocità d’esecuzione;Destrezza e Coordinazione: 

test addominali e dorsali; test per forza muscolare 

Saper organizzare,in prestazioni individuali, la 

distribuzione e la sincronizzazione dell’impegno 

motorio in funzione della sua durata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Materia Classe A.S 

. 
 

Insegnante: 
 

libro di testo: 
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GRAPIGLIA GIOCONDA 
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veloce; esercizi di coordinazione segmentaria con e 

senza attrezzi 

Presa di coscienza della propria situazione iniziale e 

limiti personali. Autocorrezione del movimento per 

il miglioramento del risultato 

  

Svolgere la pratica sportiva a livello individuale o 

collettivo riconoscendone le valenze comunicativa, 

Esercizi di potenziamento,e mobilizzazione  culturale e relazionale e sapere autonomamente 

generale e segmentaria, sequenze e combinazioni  come la pratica sportiva deve essere modulata in 

con cambi di ritmo; coreografia di gruppo su base    base all’età e alle capacità di chi la pratica 

musicale (danceability). Saper ideare e realizzare sequenze di movimento in  
 

 situazioni mimiche, danzate e di espressione Riconoscere la valenza espressiva delle diverse 
 corporea. Padroneggiare gli aspetti non verbali pratiche sportive e organizzare le attività motorie 

Giochi sportivi a squadre: 

Pallavolo,Basket,Badminton. Conoscere gli aspetti 

essenziali della terminologia, regolamento e i gesti 

tecnici degli sport svolti, l’aspetto educativo e 

sociale dello sport; conoscere le regole di utilizzo 

delle attrezzature e degli impianti e il linguaggio 

arbitrale 

della comunicazione 

 

   

Saper utilizzare i fondamentali individuali e di 

squadra appresi, riconoscere le diverse 

situazioni di gioco;  saper  gestire  le  situazioni  

competitive  con autocontrollo e rispetto per l’altro. 

individuali o in gruppo anticipando gli effetti 

comunicativi e relazionali di quanto si andrà ad 

eseguire 

 
Riconoscere il valore della pratica sportiva per il   

TEORIA 

Sistemi e apparati; apparato scheletrico e cenni su 

osteoporosi; paramorfismi e dismorfismi; apparato 

articolare, cenni su artrosi e artrite. 

 

 
   

benessere proprio ed altrui e assumere 

comportamenti responsabili ai fini della sicurezza, 

propria e degli altri, di un corretto stile di vita e di 

una corretta alimentazione 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina per esporre e collegare i vari argomenti. 
Saper applicare pratiche motorie, sensoriali, 

 

Apparato cardiocircolatorio: struttura e funzioni del 

sangue e dei vasi sanguigni; elementi di primo 

soccorso e tecniche di rianimazione cardio 

polmonare. 

alimentari che non mettono in pericolo la salute e 

la funzionalità dell’organismo. 

 

 
Saper applicare le procedure di primo soccorso e 

messa in sicurezza; saper chiamare correttamente 

il 118. 
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Olimpiadi, Giochi 

Invictus games 

 

 

 
paralimpici, 

 

 

 
Special 

 

 

 
games, 

 
Saper utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina per esporre e collegare i vari argomenti. 

Saper applicare pratiche motorie, sensoriali, 

alimentari che non mettono in pericolo la salute e 

la funzionalità dell’organismo 

 

 

Bassano del Grappa, 15/05/20 
 

Firma del docente Firma dei rappresentanti di classe 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
 

Docente 
 

Materia Classe A.S. 
 
 
 

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

 

 

 
Conoscenze 

- I concetti di Dio, uomo, vita e morte nel Cristianesimo e nella cultura 
contemporanea 
- Rapporto fede e scienza in una prospettiva storico-culturale, religiosa ed 
esistenziale (temi accennati nel periodo di sospensione delle lezioni con materiale in 
Didattica a Distanza) 

 

 
Abilità 

- Impostare criticamente la riflessione su Dio 
- Essere consapevoli dell’autonomia e della complementarietà esistenti tra scienza e 
fede 

 

 

 
Competenze 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il Cristianesimo 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della 
cultura scientifico-tecnologica 

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

 
 
 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, problem solving, soluzione di casi 

Materiali e 
strumenti didattici 

Sussidi audiovisivi, testi di approfondimento forniti dal docente, riviste specializzate, 
quotidiani 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Prove orali, scritte 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Partecipazione al dialogo educativo, impegno nelle attività didattiche in classe, 
competenze raggiunte su compito specifico 
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/ 

2019-20 5H MARCO ANZALONE 

RELIGIONE 



 

 

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

docente) 

 
Bassano del Grappa, 15/05/2020 

 
Firma del docente 

Marco Anzalone 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia Classe A.S. 
 

Insegnante: 
 

libro di testo: 
 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

I concetti di Dio, uomo, vita e 
morte nel Cristianesimo e nella 
cultura contemporanea. 

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

Sviluppare un maturo senso critico 
e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il Cristianesimo, 
aperto all'esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

Rapporto fede e scienza in una 
prospettiva storico-culturale, 
religiosa ed esistenziale (temi 
accennati nel periodo di 
sospensione delle lezioni con 
materiale predisposto in Didattica 
a Distanza). 

Essere consapevoli dell’autonomia 
e della complementarietà esistenti 
tra scienza e fede. 

Utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del Cristianesimo 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della 
cultura scientifico-tecnologica. 

 
 
 

Bassano del Grappa, 15/05/2020 

 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 
Firma dei rappresentanti di classe 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
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Materiale fornito dal docente 

MARCO ANZALONE 

2019-20 5H RELIGIONE 
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La maggior parte degli alunni ha conoscenze mediamente più che discrete 
dei contenuti trattati 

La maggior parte della classe, riesce a risolvere situazioni nuove semplici e 
nel complesso riesce in maniera discreta a rielaborare i contenuti appresi e 
ad esporre mediante l'uso di un'appropriata terminologia tecnica. 

Pagina 1 di 2 
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Ediz. n. 
01 

Relazione finale del docente – allegato A al 
Documento CdC 

pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 

correttezza nella presentazione e nell'elaborazione dei dati numerici 

capacità di approfondimento e di collegamento 

corretto uso del linguaggio nel caso in cui il tema sia privo di calcoli e 

di elaborazione di dati numerici si utilizzerà la seguente griglia: 

pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 

capacità di approfondimento e di collegamento 

corretto uso del linguaggio tecnico 









 







 
 
 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

interrogazioni orali specie nel secondo Verifiche  e test scritti, 
quadrimestre. 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
 

Docente 

 

Materia Classe A.S 
. 

 

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

 

 

Abilità 
La maggior parte degli alunni è in grado 
acquisite alla soluzione di problemi noti. 

di applicare le conoscenze 

 

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

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, esercitazioni, problem solving 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Lavagna, libro di testo, fotocopie, videolezione su meet 

 

Studio individuale in itinere; risultati mediamente positivi 

 
Competenze 

Conoscenze 

2019/2020 QUINTA H TECNICA AMMINISTRATIVA 

CAMAZZOLA FULVIO 



 

 

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

Bassano del Grappa, 15.05.2020 Firma 
del docente 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

Materia Classe A.S 
. 

 

Insegnante: 

 

libro di 
testo: 

 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 
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NUOVO TECNICA AMMINISTRATIVA & ECONOMIA SOCIALE 2 - ASTOLFI VENINI - 
EDITORE TRAMONTANA 

Camazzola Fulvio 

2019/2020 Quinta 
sez. H 

Tecnica Amministrativa 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Concetto di economia sociale e  principali 

teorie di economia sociale 

Redditività e solidarietà nell’ economia sociale 

Imprese dell'economia sociale 

Sistema previdenziale e assistenziale 

Amministrazione del personale 

Strutture dinamiche dei sistemi organizzativi 

Strumenti per il monitoraggio e la valutazione 

della qualità del sistema socio-sanitario. 

Cogliere l’importanza dell’economia sociale e 

delle iniziative imprenditoriali fondate sui suoi 

valori Realizzare sinergie tra l’utenza e gli 

attori dell’economia sociale 

Valutare le tipologie di enti previdenziali e 

assistenziali e le loro finalità 

Distinguere caratteristiche e funzioni di 

cooperative, mutue, associazioni e fondazioni 

Agire nel contesto di riferimento per risolvere i 

problemi concreti dell’utente garantendo la 

qualità del servizio 

Utilizzare e trattare i dati relativi alle proprie 

attività professionali con la dovuta riservatezza 

ed eticità. 

Comprendere l'organizzazione e utilizzare 
metodologie e concetti e strumenti atti a 
rilevare i bisogni 
Comprendere e utilizzare i concetti 
dell'organizzazione dei servizi Capacità 
valutare le tipologie di enti e prestazioni 
previdenziali e assistenziali 
Individuare gli aspetti normativi ed economici 
relativi alla gestione delle risorse 

Utilizzare strumenti per la misurazione 
dinamica della qualità dei servizi socio 
sanitari e promuovere reti organizzative delle 
aziende socio-sanitarie, 
Distinguere i dati con riferimento alla 
disciplina della privacy 

 

Bassano del Grappa, 15/05/2020 
 

Firma del docente  Camazzola Fulvio Firma dei rappresentanti di classe 
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