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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE  Quinta E 

 
 

INDIRIZZO PROFESSIONALE per i Servizi Socio Sanitari CLASSE 5 E A.S. 2019-2020 
  
  
1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO 

Profilo professionale 
II profilo del settore dei Servizi Socio Sanitari si caratterizza per una cultura che consente di agire                 
con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le                 
altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. 
 
L'indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio, nelle aree che                 
riguardano soprattutto la mediazione familiare, l'immigrazione, il disagio giovanile e le problematiche            
relative alle fasce sociali più deboli. 
Il Tecnico dei Servizi Socio Sanitari possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi               
volti alla promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale di persone o di comunità. 
E' in grado di: 
-partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio in collaborazione con altre figure             
professionali; 
-interagire con gli utenti dei servizi socio-sanitari e predisporre piani individualizzati di intervento; 
-affrontare problemi relativi agli stati di non autosufficienza e disabilità; 
-utilizzare metodi e strumenti di valutazione volti al potenziamento e al mantenimento delle risorse              
dell'utenza; 
-documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 
L'indirizzo di studi prevede, nel secondo biennio, esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro (ora PCTO) presso              
strutture socio-sanitarie del territorio. 
Il percorso scolastico di durata quinquennale consente l'inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito dei              
servizi rivolti alla prima infanzia previo conseguimento percorso accademico triennale e, con l'acquisizione             
del diploma O.S.S, presso strutture rivolte alla disabilità ed agli anziani. 
Permette, inoltre, l'accesso a tutte le facoltà universitarie e, per la specificità della preparazione acquisita,               
trova la sua naturale prosecuzione nelle facoltà di Scienze della Società e del Servizio Sociale, Scienze della                 
Formazione Primaria, Scienze dell'Educazione, Psicologia e nei corsi di laurea abilitanti alle Professioni             
Sanitarie.  

 
2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 
● La classe è composta da 18 alunne che hanno condiviso nei cinque anni un percorso abbastanza                

regolare: solo due di loro provengono da classi diverse a seguito di bocciature in anni diversi. Sono                 
presenti 2 alunne con situazione di handicap, 3 alunne con diagnosi DSA (vedasi fascicolo ''allegati del                
documento''). 

● Il biennio finale è stato caratterizzato da un atteggiamento discreto per interesse e partecipazione alle               
attività proposte dalla scuola e dalla disponibilità ad accogliere proposte e affrontare progetti in              
ambito extrascolastico; la classe ha, inoltre, dimostrato in generale un discreto senso di responsabilità              
e puntualità nell’affrontare gli impegni anche se non sempre accompagnato da uno studio sistematico              
e approfondito per tutte le alunne. 
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● Il comportamento è stato in generale corretto e collaborativo, più puntuale e regolare per un               

gruppetto di alunne particolarmente motivate e sempre affidabili nel portare a termine i compiti              
assegnati. 

● La programmazione è stata svolta regolarmente in tutte le discipline. 
● Un gruppo di alunne si è distinto per serietà e assiduità nello studio; per altre invece l'impegno e                  

l’apprendimento sono risultati talvolta inadeguati alla complessità degli argomenti trattati e posti in             
atto principalmente in occasione delle verifiche.  

● Un gruppo di alunne ha dimostrato in diverse occasioni impegno, senso di responsabilità e un buon                
grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro; per alcune allieve, invece, si è reso necessaria un               
‘azione di supporto nello svolgimento delle attività. 

● Non tutta la classe è in grado di analizzare in maniera critica e riflessiva i temi e gli stimoli proposti ed                     
è perciò necessario sollecitare un maggiore impegno attivo sul fronte della rielaborazione critica dei              
contenuti. 

● La classe ha dimostrato di avere delle discrete potenzialità che sono state sfruttate pienamente in                
campo operativo in maniera però diversa a seconda delle predisposizioni stesse delle alunne nelle              
attività di alternanza scuola-lavoro e in ambito scolastico con la partecipazione ai progetti proposti. 

● Alcune alunne dimostrano discrete capacità organizzative  e riescono ad esporre in modo 
sufficientemente chiaro e coerente i contenuti proposti, altre mostrano ancora delle difficoltà ad 
effettuare autonomamente i collegamenti e a rielaborare in modo personale i contenuti appresi.  

● Non è mai stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari seri ma talvolta si è reso necessario 
sollecitare un impegno più consistente e adeguato al percorso scelto. 

 
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 una discreta disponibilità al dialogo         
educativo ed un positivo coinvolgimento nelle attività       
proposte dalla scuola.  
Il percorso scolastico ha permesso a tutte le alunne di          
potenziare, anche se con risultati diversi, l'autonomia di        
giudizio, l'impegno e le motivazioni personali verso questo        
indirizzo di studi, come emerge tra l'altro, dai buoni risultati          
ottenuti negli stage di alternanza scuola – lavoro (PCTO).  
Il numero delle assenze in media si è rilevato contenuto ed           
entro i limiti di legge fissati dalla normativa. 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 
COMUNI 

padronanza delle 
conoscenze 

Il potenziamento delle competenze nelle materie      
professionalizzanti ha quasi del tutto raggiunto l'obiettivo       
fissato nella programmazione di inizio anno (almeno il        
50% della classe con la media 7/10 ). 
L'acquisizione dei contenuti disciplinari è da ritenersi in        
media discreta anche se in alcuni casi rimane mnemonica,         
scolastica e poco organica. 
Alcune alunne mantengono incertezze  nell’area giuridica. 

padronanza dei 
linguaggi 

Una parte della classe ha accresciuto la capacità di         
comprensione del testo, sa esprimersi in modo       
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sufficientemente corretto ed utilizza i linguaggi specifici       
delle singole discipline. 

padronanza degli 
strumenti 

La maggior parte della classe sa utilizzare in modo         
sufficientemente appropriato e corretto gli strumenti      
culturali a disposizione, ma non è in grado di rielaborare e           
personalizzare i contenuti acquisiti. 

 
4. CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

4.1. Nell’ambito delle singole discipline 
In allegato - seconda parte del presente documento - è prevista una scheda per ciascuna               
disciplina (vedi “Relazione finale del docente”, ALLEGATO A al Documento del CdC– M             
8.5_08-03) 

 
4.2. 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 Novembre 2019 6 ore 

 6 ore 
  6 ore 

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

 

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

della prova 

SECONDA PROVA 

Psicologia generale e 
applicata; Igiene e cultura 

medico sanitaria 

Assegnata in modalità 
Classroom  il giorno 
 12 maggio da 
riconsegnare entro 
 il 25 maggio 

 

Psicologia generale e 
applicata; Igiene e cultura 

medico sanitaria 
  

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

Visto il ritardo con cui il Ministero ha diramato le indicazioni per la somministrazione e               
discussionedell’elaborato sostitutivo della seconda prova scritta durante il colloquio orale, Il Consiglio            
di Classe ha approvato l’ assegnazione di un testo di esercitazione (con unico argomento a svolgimento                
personalizzato) per accertare le competenze professionali, tenendo conto dei contenuti e della            

tipologia indicati  nella parte nazionale della traccia dello scorso anno scolastico. 
 

 

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

della prova 
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COLLOQUIO 

Italiano e Storia, Lingua 
Inglese, Psicologia 

generale e applicata, 
Igiene e cultura medico 

sanitaria, Diritto e 
legislazione socio 

sanitaria, Scienze motorie 

29 maggio 2020 1 ora 

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

 
5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 
La consapevolezza della centralità della valutazione, come momento chiave in cui si verifica l'efficacia              
dell'azione didattica e del processo di apprendimento, ha indotto i docenti ad una attenta e continua                
riflessione sugli strumenti di verifica e sui criteri di valutazione, i cui punti fondamentali risultano               
essere i seguenti: 
- la valutazione tende ad accertare le competenze acquisite dall'alunno; il voto finale non è solo una                 
semplice media matematica, ma è frutto di una attenta riflessione e di una sintesi dell'insegnante,               
tenuto conto di abilità, conoscenze raggiunte, impegno e partecipazione. Nella valutazione è prevalso             
l'aspetto formativo; i criteri adottati e i voti assegnati dal docente sono sempre stati esplicitati per                
favorire il processo di autovalutazione dell'alunno. 
- la valutazione è stata frequente e diversificata negli strumenti di verifica, al fine di mettere in atto                  
adeguati e tempestivi interventi di sostegno e recupero, 
- la valutazione è stata, nei limiti del possibile, oggettiva. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Per la verifica dell'apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione, quali            
interrogazioni, prove strutturate o semi strutturate, esercitazioni, elaborati scritti di diverse tipologie,            
presentazioni e approfondimenti personali in ppt. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ogni insegnante ha applicato i criteri di valutazione concordati in sede di Collegio docenti (scala di                
valutazione dal voto 1 al voto 10) tenuto conto del processo formativo, della situazione della classe,                
delle conoscenze- competenze- capacità acquisite, avendo come particolare riferimento il profilo           
professionale e la formazione culturale del cittadino-alunno. 
Per la valutazione delle prove scritte i docenti hanno utilizzato le griglie di valutazione concordate in                
sede di Dipartimento. 
 

 
6. INDICAZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO A SOSTITUZIONE DELLA SECONDA PROVA         

SCRITTA 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. 

 
L’elaborato assegnato dai docenti di discipline di indirizzo, nella fattispecie PSICOLOGIA E IGIENE, sarà              
stabilito in coerenza con la specificità del Piano dell’Offerta Formativa e della didattica laboratoriale              
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del nostro Istituto. Esso verrà predisposto dai docenti delle due discipline professionalizzanti,            
assegnato in data 1 giugno 2020 ai singoli alunni per la rielaborazione dello stesso e consegnato in data                  
13 giugno 2020, secondo le disposizioni dell’ordinanza n.10 del 16/05/2020, al fine di accertare              
conoscenze, abilità e competenze nell’ambito operativo del percorso socio-sanitario. 

 
7.INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 17,                
ordinanza n. 10 del 16/05/2020)  
 
A. Tipologia dell’elaborato coerente con le discipline di indirizzo individuate come seconda prova scritta ai              

sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie.  
 

Analisi di un caso: predisposizione di un piano di intervento, leggi punto 6. 
 
B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana durante il quinto              

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1                 
(ordinanza n.10).  

 
Di Giovanni Verga 
da “Vita dei campi” 

● La Lupa, pag. 114-117 

da “I Malavoglia” 
● La fiumana del progresso, pag.131 

Di Charles Baudelaire 
● Spleen, pag 193 

Di Gabriele D’Annunzio 
da “Alcyone” 

● La sera fiesolana pag.229 
● La pioggia nel pineto, pagg. 232-236 

Di Giovanni Pascoli 
da “Myricae” 

● Arano, pag.260 
● X agosto, pag.268 

da “Canti di Castelvecchio” 
● La mia sera, pag. 273-274 
● Il gelsomino notturno, pag. 277-278 

Di Giuseppe Ungaretti 
da “L’allegria” 

● I fiumi, pag. 550-552 
● San Martino del Carso, pag.554 

da “Il porto sepolto” 
● Veglia, pag. 556 
● Fratell,i pag. 557 

Di Eugenio Montale 
da “Ossi di seppia” 

● Meriggiare pallido e assorto, pag. 662 
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● Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 665 

 

C. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari elaborati e approvati dal consiglio di classe che possono aiutare            
la Commissione d’esame ad elaborare testi, documenti, esperienze, progetti o problemi da            
sottoporre agli studenti nella prima parte del colloquio. 

 
1. LA DIVERSITA’:  RICCHEZZA O PROBLEMA 

ITALIANO 
I  poeti maledetti: Boudleaire, “L’inetto” di Svevo, “ Il fumo”, le maschere di Pirandello. 
CULTURA MEDICA: disabilità intellettiva e motoria: eziologia e caratteristiche 
DIRITTO 
Diritti di seconda generazione ( diritti sociali) 
PSICOLOGIA 
La disabilità: criteri, classificazioni, tipologie ed intervento.  
INGLESE 
Aspetti della società americana, la popolazione multietnica, storia della musica  Afro- Americana. Movimento 
dei Diritti Civili , la Beat Generation, il pregiudizio razziale. 
SCIENZE MOTORIE 
Paralimpiadi 
Special Olimpics 
Invictus Games 

2. L’ETÀ SENILE 
ITALIANO 
La senilità in Svevo 
CULTURA  MEDICO/SANITARIA 
I cambiamenti fisici e le principali patologie nell’anziano 
PSICOLOGIA  
I cambiamenti cognitivi, emotivi affettivi dell’anziano. Conseguenze delle principali patologie. Interventi: le 
diverse psicoterapie e le terapie alternative (es. Pet Therapy, Dance Well ) 
STORIA 
La seconda guerra mondiale 
DIRITTO 
Le cooperative Sociali 
SCIENZE MOTORIE 
“Dance Well” 
Osteoporosi 
Artrosi-Artrite 

3. IL DISAGIO PSICHICO 
ITALIANO 
Il romanzo della crisi:  Pirandello. “L’inetto “ e la” Lucida follia” 
PSICOLOGIA 
Le classificazioni, della malattia mentale: cause, sintomi ed interventi. Caratteristiche e finalità delle 
psicoterapie  
CULTURA MEDICO/SANITARIA 
La sindrome di Down e le demenze 
INGLESE 
James Joyce’s “The Dubliners”- Eveline 
Adolescence: paralysis and change 
DIRITTO 
Esempio: terzo settore, organizzazione amministrativa  
dei servizi sociali 
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SCIENZE MOTORIE 
Alimentazione e disturbi alimentari 

4. IL MINORE E LE PROBLEMATICHE COLLEGATE 
ITALIANO 
Il fanciullino di Pascoli 
PSICOLOGIA 
Teorie e sviluppo dell’individuo. Le esperienze sfavorevoli infantili (E.S.I; maltrattamento, patologie delle cure, 
violenza assistita). Intervento e servizi sui minori e sulle famiglie. 
CULTURA MEDICO SANITARIA 
Fattori di crescita, patologie neonatali/malattie esantematiche e loro prevenzione  
DIRITTO 
Terzo settore, organizzazione amministrativa dei servizi sociali 
SCIENZE MOTORIE 
Paramorfismi- Dismorfismi 

5. LA GUERRA E LA VIOLENZA 
ITALIANO 
Letteratura e dramma della guerra. Ungaretti  
STORIA 
Le due guerre mondiali e la resistenza 
INGLESE 
The Great War 
The War Poets: S. Sassoon, W. Owen, J. McCrae and the  poems 
War Memorials (images) 
PSICOLOGIA 
Intervento sui soggetti con disagio psichico: psicoterapie e terapie alternative. I servizi per il disagio psichico: 
dalla legge 180 ad oggi. 
SCIENZE MOTORIE 
Primo Soccorso 
Olimpiadi di Berlino -1936  
Olimpiadi di Londra -1948 

6. IL MALE  DI VIVERE 
ITALIANO 
E. Montale 
PSICOLOGIA 
Intervento sui soggetti con disagio psichico: psicoterapie e terapie alternative. I servizi per il disagio psichico: 
dalla legge 180 ad oggi. 
SCIENZE MOTORIE 
“Dance Well” 

7.L’IMPRESA E I SERVIZI DEL SETTORE SOCIO SANITARIO 
DIRITTO 
L’impresa individuale sociale, cooperative e terzo settore, l’imprenditore 
CULTURA MEDICO SANITARIA 
I servizi nei  settori del socio sanitario 
PSICOLOGIA 
Le figure professionali nei servizi  socio sanitari. 
L’etica professionale 
DIRITTO 
Terzo settore e cooperative 

7. IL MONDO DELL’AZIENDA 
DIRITTO 
Imprenditore, impresa, azienda, le cooperative 
PSICOLOGIA 
Rischi connessi all’esercizio delle professioni socio-sanitarie. 
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Caratteristiche dei gruppi di lavoro e del lavoro di gruppo 
STORIA 
Anni ruggenti e la crisi del ’29 negli USA 
INGLESE 
The USA: A Market Oriented Economy 

8. LA CULTURA DEI REGIMI 
ITALIANO 
Pirandello, Ungaretti, Montale 
STORIA 
Il regime Fascista , Nazista e Staliniano 
SCIENZE MOTORIE 
Sport e fascismo 
PSICOLOGIA 
La comunicazione. 

10.LA FAMIGLIA 
PSICOLOGIA 
La famiglia multiproblematica. Le dipendenze. 
DIRITTO 
Piccole imprese, impresa familiare. Servizi per la famiglia 
CULTURA MEDICO SANITARIA 
Il segretariato sociale 
INGLESE 
Family Ties: family and society 
Monkeys by Susan Minot 
 

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

Il progetto Alternanza Scuola - Lavoro (ora PCTO) è stato organizzato in base alle indicazioni del D.                 
Lgs 77/2005 e del DPR 87/2010 ed ha l'obiettivo di aiutare gli studenti a comprendere le proprie                 
aspirazioni ed attitudini e promuovere la formazione delle competenze richieste nel mercato del             
lavoro. 
Gli alunni hanno effettuato due esperienze di stage di tipo osservativo in classe 3^; una                
settimana presso strutture per anziani e due settimane presso strutture per la prima infanzia. 
In classe 4 le alunne sono state formate per mezzo di lezioni ed incontri da esperti del settore per                   
avvicinarle maggiormente alla  professionalità richiesta. 
In classe 4^ lo stage è stato di tipo operativo : 3 settimane in strutture per minori e 3 settimane in                     
strutture per anziani  o disabili, nel periodo maggio / luglio 2018. 
In una delle due strutture, a scelta, ogni studente ha definito e sostenuto una Prova Esperta,                
proponendo un’attività agli utenti della struttura, in presenza del tutor aziendale e valutata dallo              
stesso; a settembre 2019 ogni candidato è stato sottoposta ad un'ulteriore Prova Esperta a scuola               
(4 materie curricolari coinvolte: Italiano, Psicologia, Anatomia, Inglese).  
Gli esiti di entrambe le Prove hanno consentito al Consiglio di classe di elaborare i relativi livelli di                  
competenza, che sono risultati adeguati per l'intera classe (vedi Registro Competenze depositato            
presso la segreteria della scuola).  
  

E. Attività, percorsi e progetti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” realizzati in coerenza con il PTOF. 
 
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 
● Femminicidio, violenza e uomo maltrattante – spettacolo teatrale  “Effetto Domino”(incontri 

formativi di prevenzione alle varie forme       di violenza con esperti associazione Ares);  
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● Incontri con i volontari del Servizio Civile; 
 

● La città del Dono (proposta finalizzata  a diffondere negli studenti la cultura della donazione di 
sangue, organi e midollo osseo); 

 
 

● Extrasport – Sport e disabilità ( accordo di rete interscuole e con Centri diurni  per promuovere 
l’educazione al movimento e la valenza educativa delle occasioni di incontro sociale con disabili 
e normodotati); 

 
● Attività sportive, salute e benessere  ( attività volte a favorire la tutela della salute , della 

sicurezza e  del benessere fisico degli studenti) ; 
 

● Progetto per giornata formativa sul tema ‘’ Volontariato e Protezione Civile’’( il progetto mira 
ad avvicinare gli studenti ala realtà della Protezione Civile e alle metodologie operative 
utilizzate); 

 
● Progetto ‘’Dance Well  - danza e movimento per il Parkinson’’(raggiungere, attraverso il ritmo, 

l’equilibrio e le relazioni interpersonali, il miglioramento della qualità di vita delle persone 
affette da questa patologia). 

 
● Sport disabilità: incontro con ospiti del CEOD (favorire l’inclusione e l’incontro con il mondo 

della disabilità) 
 

● Progetto prevenzione al gioco d’azzardo (incontro di formazione e produzione di spot contro la 
diffusione del gioco d’azzardo) 

 
● Visita alla Comunità di San Patrignano  (il mondo delle dipendenze) 

 
            ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 

● Incontri con i volontari AVIS , AIDO, ADMO e altre associazioni nell’ambito del progetto ‘’La città del 
Dono’’ (proposta finalizzata  a diffondere negli studenti la cultura della donazione di sangue, organi 
e midollo osseo); spettacolo teatrale “Arance e Calicantus” sul significato del dono. 

 
● Incontro con Alex Zanardi  nell’ambito del progetto ‘’Extrasport – Sport e disabilità’’  
● (accordo di rete interscuole e con Centri diurni  per promuovere l’educazione al movimento e la 

valenza educativa delle occasioni di incontro sociale con disabili e normodotati) 
 
● Incontro con Associazione volontari  soccorritori nell’ambito del progetto ‘’Attività sportive, salute 

e benessere’’  ( attività volte a favorire la tutela della salute , della sicurezza e  del benessere fisico 
degli studenti)  

 
● Gita in Alsazia e Lorena. Visita al Parlamento Europeo di Strasburgo in Seduta Plenaria: conoscere le 

Istituzioni Europee. 
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● Partecipazione al Progetto ‘’Dance Well  - danza e movimento per il Parkinson’’(raggiungere, 

attraverso il ritmo, l’equilibrio e le relazioni interpersonali, il miglioramento della qualità di vita 
delle persone affette da questa patologia). 

 
● Incontro educazione all’imprenditorialità nell’ambito del progetto Upgrade (un solo incontro – ciclo 

incompleto). 
 
● Assemblea di istituto Fridays for Future sulle tematiche ambientali e la protesta giovanile. 

 
Il coordinatore di classe 
Prof.ssa Anna Tessarolo 

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

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

Cognome e nome del docente materia firma 
Dalla Zuanna Erminio Storia e Italiano  
Bertoncello Cinzia Psicologia  
Bertoldi Tatiana Cultura Medica  
Tassotti  Teobaldo Diritto  
Camazzola Fulvio Tecnica Amministrativa  
Zambon Lucia Matematica  
Tessarolo Anna Inglese  
Mazzetti Loredana Francese  
Oregna Cristina Scienze Motorie  
Anzalone Marco Religione  
Donfrancesco Clara Sostegno Area Umanistica  
 

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

 
 

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  
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SECONDA PARTE  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PER L’ESAME DI STATO 2019/2020  

CLASSE 5E 

Relazioni  e programmi delle discipline 

Seconda Parte 

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

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

3. PSICOLOGIA: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze disciplinari 

4. CULTURA MEDICA: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze disciplinari 

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

6. TECNICA AMMINISTRATIVA: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze          

disciplinari 

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

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

9. FRANCESE: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze disciplinari 

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

disciplinari 

11. RELIGIONE: relazione finale del docente, conoscenze, abilità e competenze disciplinari 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI ITALIANO 

Docente Dalla Zuanna Erminio 

Materia Lingua e letteratura italiana Classe 5 E A.S. 2019/2020 

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

Conoscenze 

Le alunne conoscono più che sufficientemente i principali movimenti culturali e letterari che             

hanno attraversato l’Europa a partire dalla fine dell’Ottocento fino ad arrivare al primo             

dopoguerra del Novecento. Le alunne conoscono discretamente il modo in cui la figura             

dell’intellettuale letterato si evolve durante il primo Novecento. Nel complesso la classe si             

presenta alla fine del corso di studi con una preparazione sufficiente/più che sufficiente per              

qualche alunna, discreta/buona per le altre. 

Abilità 

Mediamente le alunne dimostrano una discreta capacità di sostenere e sviluppare           

argomentazioni autonome in forma sia scritta che orale. Se opportunamente guidate, le            

alunne sanno effettuare collegamenti pluridisciplinari a partire dall’analisi di singoli fenomeni           

letterari e li sanno contestualizzare nel periodo storico di riferimento. Qualche alunna non ha              

ancora maturato una capacità di autonomia nello studio che va oltre l’utilizzo del libro di               

testo e di quanto spiegato dal docente. 

Competenze 

La classe ha competenze mediamente discrete/buone; è in grado di esporre i principali             

fenomeni culturali e letterari affrontati in classe e sa contestualizzare storicamente i            

principali autori e movimenti letterari della fine dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento,            

anche se permangono alcune difficoltà a livello linguistico-espressivo soprattutto nella          

produzione scritta e nella capacità personale di rielaborare i contenuti. 

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

Le attività di recupero si sono svolte in itinere, riprendendo quegli argomenti nei quali sono state trovate maggiori                  

difficoltà da parte degli studenti. 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 

didattiche 

Durante il primo quadrimestre è stata usata prevalentemente la lezione frontale, in            

particolare per quegli argomenti un po’ ostici o di difficile comprensione, poi nel corso del               

secondo quadrimestre, videolezioni. 

Materiali e 

strumenti didattici 

Libri di testo, appunti, dispense dell’insegnante, power point, filmati. 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Prova scritta argomentativa, simulazioni prova d’esame, verifiche strutturate, interrogazioni. 

Criteri di 

valutazione adottati 

L’insegnante si è attenuto a quanto stabilito dal Dipartimento di Lettere. 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI  
 

 Materia Italiano Classe 5 E A.S. 2019/2020 

 Insegnante:  Dalla Zuanna Erminio 

 libro di testo:  Di Sacco, “Chiare Lettere vol.3 Dall’Ottocento a oggi” Ed. Bruno Mondadori 

CONOSCENZE ABILITÀ               COMPETENZE 

Tra Ottocento e Novecento 

Il Positivismo, il Naturalismo e il      

Verismo 

Giovanni Verga: 

La vita e la personalità di Verga, le        

novelle, il ciclo dei vinti. 

La poetica, lo stile e le tecniche       

espressive  

Da “ Vita dei campi” : La Lupa 

“Cavalleria rusticana” 

“I Malavoglia”: La fiumana del     

progresso 

“Mastro don Gesualdo” 

 

Charles Baudelaire: Spleen 

 

La poesia nell’età del Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio: 

La poetica dannunziana 

Il dannunzianesimo: l’artista e la     

massa 

L’opera “Alcyone”: La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

“Notturno” 

Giovanni Pascoli: 

La vita e la personalità 

La poetica del fanciullino e il suo       

mondo simbolico 

Lo stile e le tecniche espressive 

“ Myricae”: X agosto, Arano 

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 

dell’autore, leggendola in 

rapporto al contesto culturale. 

Stabilire collegamenti e confronti. 

Individuare la persistenza di temi 

in 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 comunicative. 

Padroneggiare gli strumenti   

espressivi ed argomentativi   

indispensabili per gestire   

l’interazione comunicativa verbale   

in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed   

interpretare testi scritti di vario     

tipo. 

Produrre testi di vario tipo in      

relazione ai differenti scopi    

comunicativi. 

Utilizzare gli strumenti   

fondamentali per una fruizione    

consapevole del patrimonio   

artistico. 

Utilizzare una lingua straniera per i      

principali scopi comunicativi ed    

operativi. 

Utilizzare e produrre testi    

multimediali.  
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“Canti di Castelvecchio”” La mia     

sera, Il gelsomino notturno. 

 

Il romanzo del Novecento 

Il nuovo romanzo europeo, i temi      

psicologici, il disagio della civiltà e il       

nuovo ruolo dello scrittore: la     

debolezza dell’autore 

 

Italo Svevo 

La vita e il contesto culturale. La       

formazione e l’incontro con la     

psicanalisi 

La Trieste di Svevo e il profilo       

mitteleuropeo dell’autore. Il   

percorso delle opere. 

L’0pera “Una vita” 

L’opera “Senilità” 

L’opera “La coscienza di Zeno” 

 

Luigi Pirandello 

Le idee e la poetica: relativismo e       

umorismo. L’itinerario tra le opere 

L’opera “Novelle per un anno” 

L’opera “Il fu Mattia Pascal” 

L’opera “Uno, nessuno, centomila” 

L’opera “Sei personaggi in cerca     

d’autore” 

L’opera “I giganti della montagna” 

Il dolore dell’uomo nella voce dei      

poeti del Novecento 

 

La nuova poesia novecentesca in     

Italia 

Giuseppe Ungaretti 

La vita 

L’opera “L’allegria”: I fiumi, San     

Martino del Carso 

“Il porto sepolto”: Veglia, Fratelli 

 

Eugenio Montale 

 La vita 

Leggere e interpretare testi di 

vario tipo individuando funzione e 

scopo. 

Progettare e produrre testi di 

vario tipo, scrivendo senza errori 

grammaticali pregiudizievoli per il 

senso e utilizzando il lessico in 

modo appropriato da risultare 

chiaro. 

Utilizzare linguaggi settoriali. 
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L’itinerario delle opere e i temi 

La poetica e lo stile 

L’opera “Ossi di seppia”: Meriggiare     

pallido e assorto, Spesso il male di       

vivere ho incontrato. 

 

 

Firma del docente  Erminio Dalla Zuanna 

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

Firma dei rappresentanti di classe 

Il prof. Erminio Dalla Zuanna, 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  DI STORIA 

Docente Dalla Zuanna Erminio 

Materia Storia, Cittadinanza e Costituzione Classe 5 E A.S. 2019/2020 

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

termini di: 

Conoscenze 
Nel complesso la classe alla fine del corso di studi dimostra una conoscenza discreta              

dei principali fenomeni storici che hanno plasmato il volto del Novecento. 

Abilità 

Solo poche alunne, nonostante i risultati conseguiti, hanno mostrato capacità di           

autonomia nello studio che va oltre l’utilizzo del libro di testo e del materiale fornito               

dal docente e di quanto da lui spiegato. 

Competenze 

La classe mediamente ha competenze buone, anche se permangono alcune difficoltà           

soprattutto a livello linguistico espressivo, nell’uso della terminologia storica         

corretta e nella capacità personale di rielaborare i contenuti spiegati dall’insegnante. 

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

In itinere si è svolta attività di recupero riprendendo argomenti nei quali gli studenti hanno mostrato                

maggiori difficoltà. 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 

didattiche 

Soprattutto lezioni frontali, schemi, appunti, filmati e, nel secondo quadrimestre,          

videolezioni. 

Materiali e 

strumenti didattici 

Libro di testo e dispense dell’insegnante. 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Verifiche strutturate e interrogazioni orali. 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Per la valutazione l’insegnante si è attenuto a quanto stabilito dal Dipartimento di             

Lettere. 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI      STORIA 

 
 Materia Storia, Cittadinanza e Costituzione Classe 5 E A.S. 2019/2020 

 Insegnante:  Dalla Zuanna Erminio 

 libro di testo:  Gianni Gentile-Luigi Ronga “Guida allo studio della storia vol. 5” Ed. La Scuola 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

Il primo Novecento: parte prima 

 

Unità 1: Le radici sociali e      

ideologiche del Novecento. 

-Che cos’è la società di massa 

-La vita quotidiana 

-Il dibattito politico sociale 

-Suffragette e femministe 

-Nazionalismo, razzismo,  

irrazionalismo 

 

Unità 2: La Belle époque e l’età       

giolittiana. 

-Le illusioni della Belle époque 

-I caratteri generali dell’età    

giolittiana 

-Il doppio volto di Giolitti 

-Tra successi e sconfitte 

 

Unità 3: La prima guerra mondiale 

-Le cause della guerra 

-Dalla guerra occasionale alla guerra     

di posizione 

-L’Italia in guerra 

-La grande guerra 

-La svolta del 1917 

-La conclusione del conflitto 

-I trattati di pace 

 

Unità 4: La rivoluzione russa 

-L’impero russo nel XIX secolo 

-Verso la prima guerra mondiale 

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 spazio-temporali 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. 

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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-La rivoluzione del 1917 

-La nascita dell’URSS e la guerra      

civile 

-La nuova politica economica 

-L’affermazione di Stalin 

-La politica economica di Stalin 

 

Unità 5: 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 

-L’illusione della stabilità 

 

Unità 6: La crisi del 1929 (cenni). 

 

Unità 7: Il totalitarismo in Italia: il       

fascismo. 

-L’affermazione del fascismo in Italia 

-Mussolini alla conquista del potere 

-L’Italia fascista 

-La ricerca del consenso 

-La politica economica del fascismo 

-La politica estera 

-L’Italia antifascista 

 

Unità 8: Il nazismo e la crisi       

internazionale. 

-La fine della repubblica di Weimar 

-Il nazismo 

-Il terzo Reich 

-La persecuzione degli ebrei 

-Gli anni Trenta: nazionalismo,    

autoritarismo e dittature 

-La politica estera di Hitler 

-La guerra civile spagnola (cenni) 
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-Verso la guerra 

 

Unità 9: La seconda guerra     

mondiale. 

-1939-1940; la “guerra lampo” 

-1941; la guerra mondiale 

-Il dominio nazista in Europa 

-1942-1943: la svolta 

-1944-1945: la vittoria degli alleati 

-Dalla guerra totale ai progetti di      

pace 

-L’Italia all’indomani dell8 settembre    

1943 

-La fine della guerra in Italia 

 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 

Firma del docente  Erminio Dalla Zuanna 

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

Firma dei rappresentanti di classe 

Il prof. Erminio Dalla Zuanna, 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 DI PSICOLOGIA 

Docente Prof.ssa Cinzia Bertoncello 

Materia Psicologia Generale ed Applicata Classe 5E A.S. 2019/2020 

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

termini di: 

Conoscenze 

Le alunne attestano conoscenze buone relativamente ai metodi di analisi e ricerca            

psicologica. Un gruppo ristretto di allieve della classe dimostra di possedere valide            

conoscenze sulle principali problematiche psicologiche del minore e sugli interventi          

sul contesto famigliare e sociale. Qualcuna di loro è in grado di collegarsi ad una               

conoscenza pratica con capacità di indicarne metodi, materiali e strumenti          

nell’analisi di un problema e condurre una rielaborazione dello stesso.  

Conoscenze buone sugli interventi e sui servizi rivolti ai soggetti disabili, ai soggetti             

con disagio psichico e agli anziani.  

Conoscenze discrete sulle tipologie di droghe e sui servizi rivolti ai tossicodipendenti            

e alcoldipendenti. 

Conoscenze discrete sui gruppi sociali e sui gruppi di lavoro. 

Una parte della classe conosce i principi della disciplina ad un livello di discreto con               

adeguato apprendimento del lessico disciplinare. 

Permangono in alcune alunne difficoltà di acquisizione di conoscenze e di           

rielaborazione delle stesse. 

Abilità 

Quasi tutta la classe ha acquisito capacità organizzative, sa collegare e confrontare i             

contenuti appresi. 

Un gruppo ridotto di alunne della classe sa utilizzare in modo discretamente corretto             

il linguaggio specifico della disciplina. 

Alcune alunne hanno capacità buone di rielaborare e valutare criticamente i           

contenuti appresi. 

Competenze 

Un gruppo di alunne della classe è in grado di analizzare le tematiche in oggetto con                

modalità proprie ed autonome, attestando competenze ad un livello buono. 

Un’altra parte della classe sa individuare strategie di intervento mediamente          

soddisfacenti ed adeguate a rispondere ai bisogni dell’utenza in condizione di           

difficoltà. 

Infine, una parte ridotta del gruppo classe possiede strategie più semplici per            

analizzare i problemi e tradurle in strategie operative. 

A livello metodologico la classe ha acquisito discrete capacità di utilizzare le            

conoscenze in situazioni di studio, di lavoro e di operatività dimostrando autonomia            

e senso di responsabilità. 

Tutta la classe possiede una discreta competenza linguistica e lessicale 
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Tutte le alunne hanno dimostrato di aver acquisito buone competenze sociali e            

personali, contribuendo a mantenere un buon clima di lavoro e di collaborazione sia             

a scuola che nelle strutture in cui hanno svolto il PCTO. 

 

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

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

Modeling durante le interrogazioni orali, rassegna di formule linguistiche e definizioni adatte ai vari              

argomenti.  

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 

didattiche 

Lezione frontale; lavoro di gruppo finalizzato alla elaborazione di un compito di            

realtà 

Materiali e 

strumenti didattici 

Libro di testo in uso 

Approfondimenti mirati specialmente inerenti ad alcune novità nelle terapie         

alternative 

Ricerche in rete 

Utilizzo regolare di prodotti multimediali  

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Prove scritte semi-strutturate 

Interrogazioni programmate e non. 

Simulazione orale dell’Esame di Stato 

 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Esposizione chiara e formalmente corretta 

Capacità di analisi e sintesi 

Capacità applicative 

Griglie di valutazione concordate in dipartimento e sulla base delle indicazioni           

ministeriali per i nuovi Esami di Stato 

 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI    PSICOLOGIA 

 
 

Materia PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA Classe 5 E A.S. 2019/2020 

Insegnante:  Prof.ssa  Cinzia Bertoncello 

libro di 

testo:  
E.Clemente, R.Danieli, A Como: “La Comprensione e L'esperienza” corso di Psicologia 

Generale ed Applicata per il quinto anno degli Istituti Professionali dei Servizi socio-sanitari 

ed. Paravia, 2017  

CONOSCENZE 

Il concetto di “personalità” e 

le diverse teorie sulla 

personalità (tipologiche, dei 

tratti e psicoanalitiche). Le 

teorie di Klein, Winnicott e 

Spitz. Le implicazioni della 

psicoanalisi infantile in 

ambito socio-sanitari. La 

teoria della comunicazione 

Le implicazioni della teoria 

sistemico-relazionale in 

ambito socio-sanitario. 

 

 

 

CONOSCENZE: il concetto di    

ricerca, la ricerca e la sua      

oggettività, differenze tra   

l'approccio clinico e   

l'approccio speri-mentale,  

differenze tra la ricerca pura     

e applicata, le tecniche di     

raccolta dati. 

 

 

ABILITÀ 

Collocare nel tempo le diverse 

teorie psicologiche cogliendone 

le caratteristiche essenziali. 

Identificare il campo d’indagine 

delle principali scuole di 

pensiero della psicologia 

Riconoscere i diversi approcci 

teorici allo studio della 

personalità, dei bisogni, della 

psicologia infantile e della 

relazione comunicativa. Valutare 

le implicazioni della 

comunicazione patologica 

Padroneggiare i concetti   

fondamentali delle diverse teorie    

che possono essere utili    

all’operatore socio-sanitario 

ABILITA’: riconoscere i caratteri    

essenziali dell'attività di ricerca,    

distinguere i differenti approcci    

utilizzati nell'ambito della ricerca    

psicologica cogliendone le   

differenze fondamentali;  

riconoscere le diverse tecniche    

di raccolta dei dati    

individuandone le caratteristiche   

principali; creare griglie di    

COMPETENZE 

Saper cogliere la specificità della 

psicologia come scienza. Utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla 

realtà, individuando i diversi approcci 

teorici che hanno caratterizzato la storia 

della psicologia. Individuare 

collegamenti e relazioni tra un caso 

presentato e le nozioni teoriche apprese 

sulle principali scuole di pensiero della 

psicologia. 

 

 

 

 

COMPETENZE: utilizzare gli strumenti    

culturali e metodologici per porsi con      

atteggiamento razionale, critico e    

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi       

fenomeni e ai suoi problemi. 
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CONOSCENZE: la differenza   

tra servizi sociali e    

socio-sanitari; le professioni   

di aiuto; principali figure    

professionali in ambito   

sociale e socio-sanitario; i    

valori e i principi deontologici     

dell'operatore dei servizi   

socio-sanitari; i rischi che    

corre l'operatore  

socio-sanitario nell'esercizio  

della sua professione;   

tecniche di comunicazione   

efficaci e non efficaci; le     

abilità del counseling; la    

realizzazione di un piano di     

intervento individualizzato. 

CONOSCENZE: il concetto di    

violenza assistita e le possibili     

conseguenze; l'intervento nei   

confronti dei minori vittime    

di maltrattamento; il gioco    

nei bambini maltrattati; il    

disegno nei bambini   

maltrattati; i servizi   

residenziali per minori in    

situazione di disagio: diverse    

tipologie e peculiarità; un    

piano d'intervento per   

minori in situazione di    

disagio. 

 

 

 

 

osservazione fruibili in diversi    

contesti socio-sanitari. 

CAPACITA': 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. 

ABILITA': riconoscere le   

caratteristiche della violenza   

assistita individuando le possibili    

reazioni della vittima, le    

conseguenze psicologiche e gli    

ipotetici interventi; individuare   

le diverse fasi di intervento per      

minori vittime di   

maltrattamento; riconoscere i   

principali elementi che   

contraddistinguono il gioco e il     

disegno nei bambini maltrattati;    

distinguere le diverse tipologie di     

comunità riconoscendone le   

peculiarità essenziali; realizzare   

un piano di intervento    

individualizzato identificando gli   

interventi più appropriati ai    

bisogni riscontrati. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE: realizzare azioni a    

sostegno dell'utente e della sua famiglia      

per favorire l'integrazione e migliorarne     

la qualità della vita; utilizzare gli      

strumenti culturali e metodologici per     

porsi con atteggiamento razionale,    

critico e responsabile di fronte alla      

realtà, progettando un piano di     

intervento individualizzato. 
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CONOSCENZE:Le fasi 

dell’intervento su soggetti 

con disabilità intellettiva. I 

possibili interventi sui 

comportamenti problema. I 

principali interventi sociali e 

servizi a disposizione dei 

soggetti diversamente abili. 

Un piano di intervento per 

soggetti diversamente abili 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE:I principali 

psicofarmaci e il loro utilizzo 

Gli elementi fondamentali 

della psicoterapia e le sue 

finalità 

Gli aspetti peculiari e le 

tecniche principali della 

psicoanalisi, della terapia 

comportamentale, della 

terapia cognitiva, delle 

psicoterapie umanistiche e 

della terapia 

sistemico-relazionale 

Finalità dell’arteterapia e 

della pet therapy, e loro 

campi di applicazione 

ABILITÀ:Identificare gli elementi 

e le fasi di elaborazione di un 

intervento personalizzato nei 

confronti di soggetti con 

disabilità intellettiva. 

Riconoscere le principali 

implicazioni dei comportamenti 

problema . Identificare gli 

interventi più appropriati per i 

soggetti che attuano 

comportamenti problema e per i 

loro famigliari. Individuare i 

principali servizi rivolti alle 

persone diversamente abili. 

Realizzare un piano di intervento 

individualizzato per un soggetto 

diversamente abile 

 

 

 

ABILITÀ: Riconoscere gli effetti 

dei principali psicofarmaci, 

individuando il loro corretto 

utilizzo in relazione alla patologia 

da curare. Individuare gli 

elementi fondanti di una 

psicoterapia e le caratteristiche 

peculiari del colloquio clinico 

Riconoscere le tecniche e i 

metodi utilizzati dalle diverse 

psicoterapie in relazione 

all’orientamento psicologico di 

riferimento 

Acquisire consapevolezza del 

valore dell’arteterapia e della 

pet therapy, in particolare della 

musicoterapia e dell’ippoterapia 

 

COMPETENZE:Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi problemi 

Individuare collegamenti e relazioni tra 

un caso presentato e le nozioni teoriche 

apprese sui comportamenti problema. 

Comprendere e interpretare i documenti 

legislativi. Facilitare la comunicazione tra 

persone e gruppi attraverso l’utilizzo di 

sistemi di relazione adeguati. Gestire 

azioni di informazione e orientamento 

dell’utente e dei suoi famigliari per 

facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati 

presenti sul territorio. Realizzare azioni a 

sostegno della persona diversamente 

abile e della sua famiglia, per favorirne 

l’integrazione e migliorarne la qualità 

della vita 

COMPETENZE:Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi problemi. Individuare 

collegamenti e relazioni tra un caso 

presentato e le nozioni teoriche apprese 

sulla psicoterapia e sulle terapie 

alternative. Comprendere e interpretare 

i documenti legislativi 

Facilitare la comunicazione tra persone e 

gruppi attraverso l’utilizzo di sistemi di 

relazione adeguati 

Gestire azioni di informazione e 

orientamento dell’utente e dei suoi 

famigliari per facilitare l’accessibilità e la 
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La considerazione del malato 

mentale nella storia. La 

nascita dei manicomi e il 

movimento 

dell’antipsichiatria 

La legge quadro n. 180 del 

1978 

Le strutture e i servizi che si 

fanno carico della cura, 

dell’assistenza e della tutela 

dei soggetti con disagio 

psichico 

 

CONOSCENZE: classificazione  

delle demenze; la demenza    

di Alzheimer e le demenze     

vascolari; caratteristiche e   

strategie della rot formale e     

della rot informale;   

metodologie e strategie della    

terapia della reminescenza;   

fasi e strategie del metodo     

comportamentale; 

caratteristiche e attività della    

terapia occupazionale;  

principali caratteristiche dei   

servizi residenziali e   

semi-residenziali per anziani;   

un piano di intervento    

individualizzato per gli   

anziani. 

CONOSCENZE:I principali 

trattamenti farmacologici 

nella dipendenza da sostanze 

la dipendenza da sostanze  

I gruppi di auto-aiuto 

Acquisire consapevolezza del 

modo in cui, nel corso della 

storia, è cambiata la 

considerazione della malattia 

mentale, fino alla promulgazione 

della legge n. 180 del 1978 

Individuare i principali servizi 

rivolti alle persone con disagio 

psichico 

Realizzare un piano di intervento     

individualizzato per un soggetto    

con disagio psichico 

 

ABILITA': riconoscere le   

principali tipologie di demenze e     

i relativi sintomi; distinguere le     

caratteristiche dei diversi   

trattamenti per le demenze;    

individuare il trattamento più    

adeguato in relazione ai bisogni     

dell'anziano malato; riconoscere   

le caratteristiche principali dei    

servizi rivolti agli anziani;    

realizzare un piano di intervento     

individualizzato identificando gli   

interventi più appropriati ai    

bisogni riscontrati. 

 

 

 

ABILITA’: Distinguere i diversi 

tipi di farmaci utilizzati nella cura 

della dipendenza e i loro 

principali effetti 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e 

privati presenti sul territorio 

Realizzare azioni a sostegno della     

persona con disagio psichico e della sua       

famiglia, per favorirne l’integrazione e     

migliorarne la qualità della vita 

 

 

 

 

 

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      

informazione e orientamento dell'utente    

per facilitarne l'accessibilità e la fruizione      

autonoma dei servizi pubblici e privati      

presenti sul territorio. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE: Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi problemi 
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I compiti del Ser.D. 

Le diverse tipologie di 

comunità terapeutiche 

I centri diurni  

Un piano di intervento per     

soggetti dipendenti 

 

 

 

CONOSCENZE: la differenza   

tra integrazione e   

inserimento; i fattori che    

determinano l'integrazione  

sociale; i molteplici significati    

del concetto di   

normalizzazione; i bisogni di    

"normalità" delle persone   

diversamente abili; i concetti    

di inserimento, integrazione   

e inclusione nel contesto    

scolastico. 

 

 

Riconoscere i disturbi correlati a 

sostanze e le loro implicazioni 

nella quotidianità 

Individuare i principali servizi 

rivolti ai soggetti dipendenti 

Contribuire alla realizzazione di 

un piano di intervento     

individualizzato per un soggetto    

dipendente 

 

ABILITA': cogliere gli elementi    

essenziali insiti nel concetto di     

integrazione sociale  

individuando i principali fattori    

che la determinano; riconoscere    

i differenti significati del termine     

"normalizzazione", anche in   

relazione ai bisogni di    

"normalità" delle persone   

diversamente abili; cogliere le    

carat-teristiche essenziali di una    

scuola inclusiva ripercorrendo le    

tappe storiche che hanno    

condotto a essa; riconoscere    

l'importanza del lavoro   

all'interno delle cooperative;  

Individuare collegamenti e relazioni tra 

un caso presentato e le nozioni teoriche 

apprese sui trattamenti delle 

dipendenze 

Gestire azioni di informazione e 

orientamento dell’utente e dei suoi 

famigliari per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e 

privati presenti sul territorio 

Realizzare azioni a sostegno della     

persona dipendente e della sua famiglia,      

per favorirne l’integrazione e migliorarne     

la qualità della vita 

COMPETENZE: realizzare azioni, in    

collaborazione con altre figure    

professionali, a sostegno e a tutela delle       

persone che appartengono alle fasce     

deboli della popolazione per favorirne     

l'integrazione e migliorarne la qualità     

della vita; collaborare nella gestione di      

progetti e attività dell'impresa sociale e      

utilizzare strumenti idonei per    

promuovere reti territoriali formali e     

informali. 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 

Firma del docente  Cinzia Bertoncello 

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

Firma dei rappresentanti di classe 

La prof.ssa Cinzia Bertoncello, 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  di Discipline Sanitarie 

Docente Tatiana Bertoldi 

Materia Discipline sanitarie Classe 5^E A.S. 2019/20 

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

termini di: 

Conoscenze 

Le alunne, seppur a diversi livelli, hanno raggiunto una discreta conoscenza degli            

aspetti generali che riguardano le discipline sanitarie. Buona parte delle allieve ha            

assimilato i contenuti della disciplina in modo sufficiente; in alcuni casi i livelli             

raggiunti sono stati buoni. La programmazione è stata effettuata nella sua           

completezza. In linea di massima le alunne hanno dimostrato di saper esporre gli             

argomenti trattati con un certo ordine e linguaggio specifico adeguato. 

Abilità 

Buona parte della classe ha interiorizzato e messo in pratica le regole 

comportamentali,  e una certa parte delle alunne ha dimostrato di possedere un 

metodo di lavoro sufficientemente autonomo ed efficace. Alcune allieve presentano 

ancora delle difficoltà, prevalentemente riferibili ad un approccio critico e autonomo 

alla materia. Per quanto concerne il profitto, la classe è apparsa nel complesso non 

sempre adeguatamente motivata ed interessata, la partecipazione ai  vari argomenti 

della disciplina è risultata diversificata nei modi e nei livelli. 

Tuttavia le allieve hanno sempre dimostrato un atteggiamento corretto nei confronti 

delle  compagne e dei docenti e hanno partecipato al dialogo educativo solo se 

stimolate. In classe si è vissuto un clima positivo, buone le relazioni tra pari, mentre 

è risultato spesso carente l'impegno nello studio. 

Solo una parte delle alunne ha raggiunto una discreta capacità di gestione in ambito              

socio-sanitario (rilevata anche in seguito all’ esperienze di PTCO) e ha realizzato un             

bagaglio teorico pratico idoneo ad una futura applicazione in ambito lavorativo. 

 

Competenze 

Solo una parte delle alunne ha raggiunto una discreta capacità di gestione in ambito              

socio-sanitario (rilevata anche in seguito all’ esperienze di PTCO) e ha realizzato un             

bagaglio teorico pratico idoneo ad una futura applicazione in ambito lavorativo. 

 

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

Recupero individuale in orario curricolare e ripasso generale in vista delle prove.  
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 

didattiche 

Gli argomenti sono stati trattati con lezioni frontali dialogate e coadiuvate da Power             

Point, ricerca in siti specifici in internet, appunti e testi in adozione 

Materiali e 

strumenti didattici 

Libri di testo in adozione - appunti da testi diversi - tecnologie multimediali  

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Verifiche scritte (tipologia semi-strutturata) – interrogazioni orali con griglia adottata          

dal Dipartimento di Discipline sanitarie 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Per le prove orali si sono adottate le griglie approvate dal Dipartimento Discipline             

sanitarie; per le prove scritte e orali valutazione della conoscenza dei contenuti,            

dell’utilizzo del linguaggio specifico e della capacità di analisi. La valutazione           

formativa ha consentito di osservare i progressi in itinere. 

 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI  

 
 Materia Discipline sanitarie Classe 5^E A.S. 2019/20 

 Insegnante:  Tatiana Bertoldi 

 libro di testo:  IGIENE E PATOLOGIA Amendola, Messina, Pariani, Zappa, Zipoli ed. ZANICHELLI 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA Organizzazione dei servizi socio-sanitari 

Barbone, Alborino ed. FRANCO LUCISANO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

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. 

Mod.1: Glossario di patologia , 

ripasso dell’infiammazione acuta. 

Patologia e fisiopatologia del 

tumore; principali neoplasie. Le 

malattie cronico-degenerative: 

aterosclerosi, diabete, cardiopatie 

ischemiche,  morbo di Parkinson e di 

Alzheimer, Ischemie cerebrali (MID, 

TIA, Ictus), Osteoporosi. 

Conoscere l’epidemiologia, 

l’eziologia e il quadro clinico  delle 

patologie più frequenti nell’età 

evolutiva. 

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 

 

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 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 

 

Individuare le caratteristiche delle 

più frequenti patologie dell’età 

evolutiva 

Raccogliere,  archiviare, 

trasmettere dati relativi alla 

attività  professionale. 
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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. 

Mod 2: Le malattie infettive più 

diffuse nell’età evolutiva (morbillo, 

varicella, rosolia, parotite, tetano, 

poliomielite, difterite). 

Auxologia  

Concetto di mutazione genetica 

alcune malattie genetiche: 

autosomico recessive (albinismo, 

anemia falciforme, mediterranea, 

PKU), autosomico dominanti 

(Acondroplasia, Corea di 

Huntington), legate al sesso (X 

fragile, distrofia muscolare di tipo 

Duchenne, emofilia e daltonismo).  

Aberrazioni cromosomiche: 

sindrome di Down, malattie legate ai 

cromosomi sessuali. 

Epilessia, P.C.I. 

Riconoscere i bisogni sociosanitari 

della comunità, l’organizzazione dei 

servizi 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. 
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Conoscere le tecniche e gli strumenti 

di verifica degli interventi rivolte agli 

utenti 

Mod. 3: Bisogni socio-sanitari 

dell’utenza e della comunità  

Organizzazione dei servizi 

socio-sanitari e delle reti informali  

Progetti di intervento  e/o  di 

assistenza per minori , anziani, 

soggetti con disabilità e disagio 

psichico , 

rilevazione dei bisogni, delle 

patologie e delle risorse dell’utenza 

e del territorio 

Conoscere le più importanti  figure 

operanti nel sociale 

conoscere le caratteristiche del 

lavoro del lavoro sociale e sanitario. 

Mod.4: Figure professionali e servizi 

socio-sanitari 

Conoscere  il metodo di lavoro per 

obiettivi. 

Conoscere gli obiettivi 

dell’educazione sanitaria. 

Mod.5: Identificazione dei bisogni e 

dei destinatari, definizione dei 

tempi, luoghi, risorse. Selezione 

degli strumenti e sussidi. 

Utilizzare strumenti informativi 

per la registrazione dei dati. 

Redigere relazioni tecniche 

 

 

 

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  

 

Saper collaborare con l’equipe di 

intervento. 

Contribuire a promuovere corretti 

stili di vita a tutela del diritto alla 

salute. 

Facilitare la comunicazione tra 

persone e gruppi. 

Riconoscere i bisogni e gli ambiti di 

intervento 

Scegliere gli interventi ed 

identificare le fasi di 

progettazione/gestione di un 

progetto 

 

 

Riconoscere le responsabilità dei 

diversi ruoli professionali 

Individuare le strategie e gli 

strumenti più opportuni 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, 25 maggio 2020 
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Firma del docente  

Tatiana Bertodi 

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

 

 

Firma dei rappresentanti di classe 

La prof.ssa Tatiana Bertoldi, 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 di Diritto 

Docente Teobaldo Tassotti 

Materia Diritto Classe 5E A.S. 2019/2020 

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

termini di: 

Conoscenze 

La programmazione curricolare è stata sviluppata attraverso tre direttrici:  

1. il diritto commerciale, con particolare riferimento alle cooperative;  
2. la legislazione socio-sanitaria, con particolare attenzione al terzo settore ed          

ai servizi integrati.  

Le conoscenze acquisite coprono, comunque, un programma minimo, e non sono           

eccessivamente approfondite. 

Abilità 

Le discenti propendono per la semplificazione sommaria, piuttosto che per          

l’esposizione e l’argomentazione per concetti, definizione, nozione; riescono a         

descrivere in maniera assai rudimentale la funzione dell’istituto giuridico esaminato;          

difficile ottenere rielaborazioni critiche e/o paralleli con istituti connessi. 

Competenze 

Comuni: 

identificare gli istuituti e le funzioni fondamentali relative  
- ai tipi di imprenditori, di azienda e di società commerciali e/o mutualistiche 
- al terzo settore 
- agli obblighi dei soggetti coinvolti  

di cittadinanza:  

valutazione dei comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i             

principi della Costituzione  

di indirizzo: 

cogliere il ruolo dell’imprenditore e dell’azienda, degli enti territoriali e del terzo            

settore, nella gestione di progetti ed attività commerciali e/o sociali 

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

Spiegazione ripetuta dei vari moduli con lezioni frontali degli argomenti non compresi. 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 

didattiche 

lezione frontale  

lezioni integrate  
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studio autonomo  

analisi e discussione dei problemi  

conversazione, discussione e confronti, 

e, tutto ciò, sia in classe, che, poi, a causa l’emergenza epistemologica da COVID-19,              

attraverso video-lezioni 

Materiali e 

strumenti didattici 

libro di testo  

integrazioni dottrinali e giurisprudenziali  

siti web – testi di legge 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

interrogazioni  

prove scritte tradizionali  

soluzione di casi elementari 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

è stato fatto corrispondere ad ogni voto (dal 2 al 10), a seconda del tipo di verifica, il                  

presupposto livello di apprendimento, prendendo in considerazione le conoscenze e          

le abilità 

 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI     Diritto 

 
Materia 

Insegnante  

Libro di testo 

DIRITTO - LEGISLAZIONE SOCIALE 
 
Teobaldo Tassotti 
 
“Percorsi di Diritto e Legislazione 
Sanitaria”–Razzoli , Messori -Clitt 

 
Classe 

 
5 E 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

DISCIPLINARE N. 1 

PERCORSI DI DIRITTO   

COMMERCIALE: 

L’IMPRENDITORE ED IL SUO    

STATUTO  

- l’Imprenditore 
commerciale ed il piccolo    
imprenditore 
- l’imprenditore agricolo 
- la disciplina dell’azienda 

LE SOCIETÀ  

- nozione, struttura,  
carattere 
- conferimenti, divisione  

degli utili, autonomia   
patrimoniale 
- società di persone  
- società di capitali 
- società mutualistiche  

LE COOPERATIVE  

- società cooperative 
- cooperative sociali 

IL CONTRATTO 

- elementi essenziali  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 

riconoscere i vari tipi di attività      

commerciale ed i diversi    

imprenditori  

 

riconoscere un’azienda,  

commerciale o no profit  

 

individuare la diversa   

responsabilità dei soci 

 

 

 

 

riconoscere tipologia e scopi 

 

 

 

 

 

comuni:  

- applicare le metodologie   
e le tecniche della gestione per      
progetti  
- utilizzare i principali   
concetti relativi all’economia e    
all’organizzazione dei processi   
produttivi e dei servizi  

di cittadinanza:  

- valutare i fatti ed    
orientare i propri   
comportamenti in base ad un     
sistema di valori coerenti con i      
principi della costituzione e con     
le fonti internazionali  
- individuare e utilizzare   
gli strumenti di comunicazione    
più appropriati per intervenire    
nei contesti organizzativi e    
professionali di riferimento  

di indirizzo  

- collaborare nella  
gestione di progetti e attività     
dell’impresa sociale e utilizzare    
strumenti idonei a promuovere    
reti territoriali  
- contribuire alla  
realizzazione della gestione   
commerciale dell’impresa e de    
gli adempimenti amministrativi   
connessi 
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DISCIPLINARE N. 2 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

DELLE RETI SOCIO-SANITARIE 

 

LE AUTONOMIE TERRITORIALI 

NELLA RIFORMA COSTITUZIONALE  

- Legge Costituzionale n. 
3/2001  
- principio di sussidiarietà  
- autonomie territoriali  
- Stato sociale: principi e 

caratteri  
- impresa sociale  
- organizzazioni di 

volontariato  
 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE  

SOCIO-SANITARIO 

Legge Quadro 328/2000  

 

 

 

 

 

 

individuare gli enti che erogano i      

servizi a seconda dei bisogni 

 

comuni:  

- applicare le metodologie   
e le tecniche della gestione per      
progetti  
- utilizzare gli strumenti   
culturali e metodologici per    
porsi con atteggiamento   
razionale, critico e responsabile    
di fronte alla realtà ed ai suoi       
fenomeni  
- utilizzare i concetti ed i     
metodi delle scienze   
sperimentali per investigare   
fenomeni sociali e interpretare    
dati  

di cittadinanza:  

- analizzare il valore, i liniti     
ed i rischi delle varie soluzioni      
tecniche per la vita sociale e      
culturale con particolare   
attenzione alla tutela della    
persona, dell’ambiente e del    
territorio  
- valutare i fatti ed    
orientare i propri   
comportamenti in base ad un     
sistema di valori coerenti con i      
principi della Costituzione e    
con le fonti internazionali  
- individuare e utilizzare   
gli strumenti di comunicazione    
più appropriati per intervenire    
nei contesti organizzativi e    
professionali di riferimento  

di indirizzo:  

- utilizzare metodologie e   
strumenti operativi per   
collaborare a rilevare i bisogni     
socio-sanitari del territorio e    
concorrere a predisporre ed    
attuare progetti individuali di    
gruppo e di comunità  
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- collaborare nella  
gestione di progetti e attività     
dell’impresa sociale ed   
utilizzare strumenti idonei per    
promuovere reti territoriali  
- gestire azioni di   
informazione e orientamento   
dell’utente per facilitare   
l’accessibilità e la fruizione    
autonoma dei servizi pubblici e     
privati presenti nel territorio  
- realizzare azioni, in   
collaborazione con altre figure    
professionali, a sostegno e    
tutela della persona con    
disabilità e della sua famiglia     
per favorire l’integrazione e    
migliorare la qualità della vita. 

 

Percorso di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Per un percorso trasversale ed integrato con le altre discipline di indirizzo, nell’auspicato proposito di               

superare la divisione tra le discipline stesse e valorizzarne la dimensione civico-sociale attraverso il              

puntuale riferimento delle diverse conoscenze ai principi costituzionali: 

art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica, privata e pubblica) 

art. 45 Cost. (cooperativismo e tutela/sviluppo dell’artigianato) 

art. 29 Cost. (famiglia) 

art. 30 Cost. (tutela dei figli) 

art. 31 Cost. (misure economiche a favore della famiglia) 

art. 32 Cost. (tutela della salute) 

art. 34 Cost. (obbligo scolastico) 

art. 35 Cost. (tutela del lavoro) 

art. 37 Cost. (parità tra lavoratori e lavoratrici) 

art. 38 Cost. (inabili ed invalidi – assicurazioni obbligatorie) 

art. 97 Cost. (Pubblica Amministrazione) 

art. 114 Cost.(ripartizione potere politico tra enti territoriali) 

art. 116 Cost. (Regioni a Statuto speciale) 
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art. 117 Cost. (potestà legislativa tra Stato e Regioni) 

art. 118 Cost. (funzioni amministrative tra gli enti territoriali) 

art. 119 Cost. (autonomia finanziaria degli enti territoriali) 

 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 

Firma del docente   Teobaldo Tassotti 

(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) 

Il prof. Teobaldo Tassotti, 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 di Tecnica Amministrativa 

Docente CAMAZZOLA     FULVIO 

Materia TECNICA AMMINISTRATIVA Classe QUINTA E A.S. 2019/2020 

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

termini di: 

Conoscenze 
La maggior parte degli alunni ha conoscenze mediamente più che discrete dei            

contenuti trattati 

Abilità 
La maggior parte degli alunni è in grado di applicare le conoscenze acquisite alla              

soluzione di problemi noti. 

Competenze 

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. 

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

Studio individuale in itinere; risultati mediamente positivi 

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 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

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

Criteri di 

valutazione 

adottati 

● 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 

 

Bassano del Grappa, 15.05.2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI    Tecnica Amministrativa 
 

Materia Tecnica   Amministrativa Classe Quinta 

sez. E 

A.S. 2019/2020 

Insegnante:  Camazzola Fulvio 

libro di testo:  NUOVO TECNICA AMMINISTRATIVA & ECONOMIA SOCIALE 2 - ASTOLFI VENINI - EDITORE 

TRAMONTANA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

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 
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Firma del docente Fulvio Camazzola 

(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) 

Il prof. Fulvio Camazzola, 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 di Matematica 

Docente ZAMBON LUCIA 

Materia MATEMATICA Classe 5° E A.S. 2019-2020 

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

termini di: 

Conoscenze 

La classe ha dimostrato interesse per la disciplina e impegno costante durante tutto 

il quinquennio. In particolare, nel corso di quest'ultimo anno, le alunne si sono 

attivate per colmare le difficoltà proprie della materia, studiando  la parte teorica 

per poterla applicare correttamente nella  risoluzione di esercizi e problemi. In 

generale hanno acquisito sufficientemente il linguaggio specifico della materia e 

sanno utilizzare le procedure studiate in modo corretto.  La conoscenza è 

mediamente sufficiente, in alcuni casi  più che buona. Alcune alunne posseggono 

conoscenze appena sufficienti, consolidate con qualche difficoltà e molto aiuto e 

collaborazione anche da parte delle compagne di classe. 

Nello studio di funzione si sono studiate solo funzioni razionali intere e fratte  e si è 

puntato più sull'aspetto operativo che su quello teorico.  

Abilità 

Mediamente la classe sa applicare con sufficiente padronanza le regole e le            

procedure di calcolo studiate. Alcune alunne sono in grado di discutere           

autonomamente, in modo approfondito e utilizzando una terminologia appropriata,         

la soluzione di problemi proposti. Si evidenziano, in qualche caso, difficoltà di calcolo             

algebrico che spesso influisce negativamente e compromette uno studio corretto dei           

casi proposti. 

Competenze 

Alcune alunne hanno acquisito discrete capacità analitiche necessarie ad una          

adeguata risoluzione di nuovi problemi. 

Alcune riescono a rielaborare criticamente le conoscenze ed organizzare in modo           

autonomo e completo le procedure acquisite per operare in contesti nuovi.  

L’alunna che persegue gli obiettivi minimi ha dimostrato qualche difficoltà          

nell'organizzazione autonoma di concetti e procedure. 

L’alunna che segue il percorso differenziato ha dimostrato sufficiente impegno, solo           

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

La studentessa ha avuto la possibilità di recuperare l'insufficienza del primo quadrimestre seguendo in              

classe le lezioni che spesso erano anche di ripasso degli argomenti oggetto di verifica. Dopo un periodo di                  

intenso studio autonomo, è stata somministrata la verifica di recupero con esito positivo. Durante tutto il                

secondo quadrimestre è stata data la possibilità di recuperare le incertezze su richiesta delle interessate.               

La DAD è stata seguita con costanza dalle alunne che hanno puntualmente consegnato i lavori assegnati e                 

sono sempre state presenti alle video-lezioni. L’insegnante di sostegno ha proposto lezioni personalizzate             

per le alunne.  

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 

didattiche 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, con partecipazione attiva delle          

alunne nella costruzione del sapere, soprattutto di fronte ai nuovi argomenti.           

Numerosi gli esercizi alla lavagna e puntuale la correzione degli esercizi per casa. Le              

verifiche sono state corrette e discusse con gli interessati per analisi efficace degli             

errori. In relazione alla DAD, gli argomenti sono stati affrontati mediante video            

lezione con l’utilizzo della piattaforma MEET e con un fitto scambio di materiali ed              

esercizi svolti e corretti sulla piattaforma CLASSROOM.  

Materiali e 

strumenti didattici 

Come supporto didattico è stato utilizzato il libro di testo integrato con appunti e              

materiale preso da internet, nel periodo in presenza. Per la DAD sono state utilizzate              

le piattaforme MEET e CLASSROOM di GSUITE per lezioni in videoconferenza e lo             

scambio di materiali postati dal docente ad integrazione delle lezioni oppure esercizi            

consegnati e restituirti corretti alle alunne. 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Le prove di verifica effettuate in presenza sono state verifiche scritte, verifiche orale,             

test oggettivi. Durante il periodo di DAD sono stati valutati una verifica orale a piccoli               

gruppi e una verifica scritta sommativa. 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

- Conoscenza dei contenuti ed uso corretto del simbolismo 
- Acquisizione e padronanza di specifiche tecniche risolutive 
- Capacità logico-deduttive 
- Interesse, impegno e partecipazione 

 

Bassano del Grappa, 15/05/2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI      Matematica 

 
 

 Materia MATEMATICA Classe 5E A.S. 2019-2020 

 Insegnante:  ZAMBON LUCIA 

 libro di testo:  L. Sasso "NUOVA MATEMATICA A COLORI”(Ed. Gialla) Vol.4  PETRINI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

LIMITI E ALGEBRA DEI LIMITI     

(ripasso) 

Il concetto intuitivo di limite da      
grafico 

I 4 casi dei limiti 

Il limite destro e sinistro 

Limite della somma di due funzioni 

Limite del prodotto di due funzioni 

Limite del quoziente di due funzioni 

Calcolo dei limti di funzioni razionali 

Forme indeterminate 

 

LIMITI E CONTINUITA' 

Funzioni continue 

Asintoti (orizzontali, verticali,   
obliqui) 

Discontinuità di prima specie 

Discontinuità di seconda specie 

Discontinuità di terza specie 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Il rapporto incrementale 

Definizione di derivata 

 

 

 

Saper rappresentare graficamente 

il limite di una funzione e saper 

dedurre i limiti analizzando il 

grafico di una funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper calcolare le equazioni di 

eventuali asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui. 

 

 

 

 

 

Esporre con linguaggio adeguato 

le conoscenze apprese 

ed essere in grado di individuare le 

tecniche necessarie alla risoluzione 

di esercizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esporre con linguaggio adeguato 

le conoscenze apprese 
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Significato geometrico di derivata 

Le derivate immediate 

Derivata della somma di più funzioni 

Derivata del prodotto di due funzioni 

Derivata del quoziente di due     

funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Punti stazionari, massimi ,minimi e     

flessi 

Derivata seconda per le funz. raz.      

intere 

 

GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

Calcolo del dominio 

Simmetrie 

Intersezioni con gli assi 

Segno della funzione 

Ricerca degli asintoti 

Ricerca dei massimi, minimi e flessi 

 

 

 

 

Saper calcolare la derivata di una 

funzione utilizzando formule e 

regole di derivazione, 

determinando poi la presenza di 

punti stazionari e loro 

caratteristiche. 

 

 

 

 

 

Saper eseguire i vari passaggi per 

arrivare a disegnare il grafico di 

una funzione. 

 

 

 

ed essere in grado di individuare le 

tecniche necessarie alla risoluzione 

di esercizi. 

 

 

 

Esporre con linguaggio adeguato 

le conoscenze apprese 

ed essere in grado di individuare le 

tecniche necessarie alla risoluzione 

di esercizi. 

 

 

 

 

 

Utilizzare i concetti e i modelli 

matematici 

per investigare fenomeni sociali 

 e per interpretare i dati. 

Bassano del Grappa, 15/05/2020 

Firma del docente Lucia Zambon 
(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 Lucia Zambon, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver                 
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai                
rappresentanti degli studenti.  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di INGLESE 

Docente Tessarolo Anna 

Materia Inglese Classe 5^E A.S. 2019/2020 

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

termini di: 

Conoscenze 

La classe dimostra di conoscere in modo più che sufficiente:  

le principali strutture morfo-sintattiche della lingua e le più importanti funzioni           

linguistiche, il lessico relativo agli argomenti trattati di carattere culturale e sociale,            

e,  limitatamente ai temi svolti, alcuni aspetti letterari dei paesi di lingua inglese. 

Abilità 

La maggior parte delle alunne sa leggere e comprendere il significato globale e             

cogliere gli aspetti significativi di un testo scritto relativo agli argomenti trattati, e ,              

opportunamente guidata, sa analizzare e comprendere testi letterari noti. 

Una buona parte della classe è in grado di comprendere ed usare le strutture ed il                

lessico appresi a fini comunicativi con sufficiente correttezza relativamente agli          

argomenti svolti . 

Alcune alunne sono in grado di interagire con autonomia su argomenti attinenti            

all'ambito professionale e cogliere i nessi tra le diverse tematiche prese in            

considerazione durante l'attività scolastica . 

Competenze 

La maggior parte delle alunne ha dimostrato capacità più che sufficienti nella            

produzione scritta e orale.  

Nell'esposizione degli argomenti trattati, nel complesso la classe è in grado di usare             

le conoscenze sintattiche e lessicali per argomentare in maniera molto semplice e            

riferire quanto è stato materia di studio e di approfondimento e di desumere             

informazioni da testi noti. Solo alcune alunne sono in grado di rielaborare in maniera              

autonoma e disinvolta i temi trattati sia nel contenuto che nella forma. 

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

Le alunne con fragilità hanno operato un recupero individualizzato tramite studio individuale e attività di               

sportello. 

Per le alunne con diagnosi DSA M.B., P.E. e T.B., si è lavorato privilegiando i contenuti piuttosto che                  

l'aspetto formale della lingua e valutando i progressi raggiunti nel processo di apprendimento lasciando in               

secondo piano la precisione sintattica e lessicale. Le alunne hanno sempre svolto prove diversificate,              

semplificate nelle richieste di produzione e maggiormente volte al riconoscimento dei contenuti e             

tematiche più che alla libera rielaborazione degli stessi. Le alunne hanno utilizzato gli schemi e le mappe                 
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concettuali che hanno mano a mano predisposto durante l'anno. I risultati sono stati particolarmente              

positivi per l’alunna T.B. grazie al suo impegno costante e approfondito. Più difficoltà nell’esposizione e               

rielaborazione dimostrano le alunne M.B. e P. E. per cui si dovrà fare riferimento ai contenuti essenziali                 

del programma. L’alunna M. B. si è però contraddistinta durante l’anno per una minore applicazione e                

costanza mentre l’alunna P.E. ha dimostrato tenacia e determinazione pur nelle difficoltà espositive che              

permangono nonostante il suo apprezzabile impegno.  

L’alunna con certificazione A. E. con disturbo visivo e comunque limitate difficoltà a livello linguistico non                

ha dimostrato di trarre vantaggio dalle misure predisposte a suo favore, talvolta non presentandosi alle               

prove programmate talvolta presentandosi del tutto impreparata. 

L’alunna K.H. con percorso differenziato, ha seguito dimostrando un lieve interesse verso la materia pur               

mantenendo una partecipazione limitata alla presenza, producendo il minio e forse meno di quanto siano               

le sue potenzialità. E’ sempre stata presente alle lezioni a distanza, questo da segnalare positivamente. 

E’ stata seguita dall’insegnante di sostegno facendo riferimento ai contenuti minimi del programma              

limitando le prove di verifica e le interrogazioni ad alcune parti di quanto svolto. Considerate le difficoltà                 

espositive l’alunna è stata valutata in base alla conoscenza di contenuti essenziali accettando anche              

l’esposizione in italiano di limitate parti selezionate preventivamente con l’insegnante di sostegno. 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 

didattiche 

Per lo più lezioni frontali di presentazione degli argomenti ma stimolate da attività di              

brain-storming e warming up - presentazioni in ppt - lettura guidata di brani ed              

estrapolazione dei contenuti e riflessioni scaturite dalle tematiche inerenti agli          

stessi. 

Materiali e 

strumenti didattici 

Testo in adozione - Fotocopie - Visione di estratti di film in lingua originale              

sottotitolati-  filmati e ascolti dal materiale del testo o da internet. 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Test scritti e prove strutturate e semi-strutturate per verificare l'assimilazione di           

contenuti e tematiche. Interrogazioni orali - 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Si sono valutate le capacità espositive relativamente ai contenuti svolti e alla            

rielaborazione guidata ma corretta degli stessi sia negli scritti che nelle           

interrogazioni orali facendo riferimento ai criteri di valutazione approvati in          

dipartimento. 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI     INGLESE 

 
Materia INGLESE Classe 5 E A.S. 2019/2020 

Insegnante:  TESSAROLO ANNA 

libro di 

testo:  
THE FIRE AND THE ROSE – Exploring Society and Literature for Cultural Awareness – Silvia 

Ballabio, Alessandra Brunetti, Heather Bedell – Casa Editrice Europass 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

       PCTO: Report about students’ work 

placement: description of facilities, tasks, 

health care team, overall feelings about the 

experience.  

1. The USA  
● Institutions pg 194 – 195 

● Aspects of American society pg 
196 

● Religion pg 197 
● From “melting pot” to “mosaic” pg 

198 
● Aspects of American culture pg 

200 
● Art and architecture pg 200 
● Pop Art, fotocopia 
● A market oriented economy, pag 

204 -205 
● The roots and history of 

Afro-American music: Work 
Songs,Gospels, Blues, Jazz, Swing 
and Bepop, fotocopia 

● Social changes in the 50s and 60s 
pg 202/203  

● The Beat Generation, On the Road 
by J. Kerouac , pag 241 

● 1968 pg 203 
● The Civil Rights Movement, 

fotocopia 
● Bob Dylan’s songs  fotocopia 

 
2.   PARALYSIS AND CHANGE 

● What is wrong with me? pg 224 

SPEAKING 

Riferire in merito alla propria 

esperienza di PCTO, esprimere 

punti di forza e di criticità del 

tirocinio. Analizzare l’importanza 

del percorso e il suo impatto 

sulla strada da scegliere in 

futuro. 

 

 

 

READING 

Comprendere testi  di attualità di 

carattere sociale, culturale e di 

civiltà, cogliendone informazioni 

specifiche, senso globale e nuclei 

fondamentali. 

Comprendere brani di 

letteratura, quali poesie, 

racconti ed estratti da romanzi. 

 

LISTENING 

Utilizzare appropriate strategie 

ai fini della comprensione di 

 

● Stabilire 
collegamenti tra le 
diverse tradizioni 
culturali di carattere 
nazionale ed 
internazionale 

●  Riconoscere testi 
autentici di diversa 
tipologia  

● Riportare i principali 
concetti tratti da 
brani letterari e di 
attualità  

● Esprimere la propria 
opinione e/o 
riportare  le proprie 
impressioni su 
rilevanti 
problematiche di 
carattere sociale e 
culturale  

● Elaborare riassunti 
di testi di vario 
genere (letterario, 
attualità, testi di 
canzoni, film, 
poesie..)  

● Utilizzare i dizionari 
mono e bilingue 
compresi quelli 
multimediali ai fini 
di una scelta 
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● Dubliners –EVELINE pg 

227-228-229-230 , fotocopia 
● Paralysis, change and 

depression, fotocopia. 
 
 

3. FAMILY TIES 
● Family types, changes over the years 

pag 269 and fotocopies 
● 1960’s-1970’s Family and Society in 

the USA, pg 271  
● Monkeys (1986) by Susan Minot: 

Together apart pg 272-273 

4. MEMORIES OF WARS pg 310-311 
● The scenario 1914-18  
● In Flanders Fields by J. McCrae pg 

313 
● Dulce et Decorum est Pro Patria 

Mori by W. Owen, fotocopie 
● They by S. Sassoon, fotocopie 
● The rhetoric of war, pag 321 -322: 

description of two War Memorials 
● The Iwo Jima Memorial pg 320 
● Never Forgotten, pg 321 
● Poppy Day and Remembrance Day, 

fotocopie 

 

 

ascolti riguardanti argomenti di 

carattere socio culturale.  

Comprendere le idee principali di 

conversazioni o ascolti  inerenti 

argomenti di attualità di 

carattere sociale, culturale e di 

civiltà. 

Cogliere il contenuto principale 

di film sottotitolati in lingua 

originale . 

SPEAKING 

Esporre i contenuti oggetto di 

discussione e di studio con 

linguaggio sostanzialmente 

corretto nella forma e nel 

lessico.  

Organizzare i contenuti in modo 

chiaro, sapere rielaborare le 

informazioni ricavate da testi di 

vario genere riferendo anche il 

proprio punto di vista 

relativamente a tematiche 

affrontate. 

WRITING 

Produrre testi semplici e 

coerenti per esprimere 

impressioni, opinioni e analisi. 

Elaborare brevi resoconti di testi 

di vario genere. 

lessicale adeguata al 
contesto 

 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 

Firma del docente Anna Tessarolo 
(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 Anna Tessarolo, 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 di Francese 

Docente Loredana Mazzetti 

Materia Lingua e civiltà Francese Classe 5^E A.S

. 
2019-2020 

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

termini di: 

Conoscenze 

La classe ha acquisito, nel complesso, una conoscenza discreta degli argomenti           

trattati. Alcune studentesse possiedono una buona padronanza del lessico         

specifico e una conoscenza soddisfacente delle strutture linguistiche, altre, a causa           

di lacune pregresse e di un impegno superficiale, conservano un bagaglio lessicale            

limitato e difficoltà nell'uso delle strutture morfosintattiche. 

Abilità 

La classe è in grado di comprendere, con un diverso grado di sicurezza, messaggi              

orali e testi scritti riguardanti tematiche conosciute (argomenti di interesse          

quotidiano, di attualità, di carattere letterario o attinenti al proprio ambito           

professionale). 

La classe sa riportare in modo semplice, informazioni concernenti temi di attualità,            

aspetti sociali o culturali riguardanti la Francia o i paesi francofoni, utilizzando un             

lessico specifico. 

Sa interagire in conversazioni su argomenti familiari vicini ai propri interessi o            

ambiti di esperienza. 

Seppure con un diverso livello di correttezza formale, le studentesse sono in grado             

di produrre brevi e semplici testi relativi ai diversi temi affrontati o riguardanti la              

propria sfera personale, riutilizzando le strutture morfosintattiche apprese e         

impiegando un   lessico appropriato. 

Competenze 

Un gruppo ristretto è in grado di riutilizzare le conoscenze e competenze acquisite             

in modo più autonomo e personale sia nella produzione scritta che in quella orale,             

altre, ostacolate da difficoltà di ordine linguistico, dimostrano capacità espressive          

più ridotte.  

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

Soprattutto all'inizio dell'anno si è proceduto al ripasso e al rinforzo di alcuni argomenti grammaticali e                

lessicali affrontati nel precedente anno scolastico. Alcune attività di recupero sono state svolte in itinere,               

secondo i bisogni evidenziati dalla classe o per incrementare, soprattutto a livello lessicale, le conoscenze               

linguistiche necessarie per la trattazione di specifiche tematiche. Si è fatto ricorso ad attività mirate per                
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potenziare le abilità orali e il livello della partecipazione (conversazione con la lettrice di madrelingua               

francese, visione di video, film, canzoni ecc.) 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 

didattiche 

Impostazione metodologica comunicativa volta allo sviluppo delle quattro abilità         

attraverso un lavoro interattivo tra insegnante e alunni e tra gli alunni stessi con              

jeux de rôles, lavoro di gruppo, a coppie ecc. 

Materiali e 

strumenti didattici 

Libri di testo, fotocopie fornite dall'insegnante, Internet, DVD, software didattico, 

videoproiettore, piattaforme per la DAD (didattica-compiti, mail, G-meet ) 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Prove scritte: 

Prova semi-strutturata per verificare la conoscenza e l’uso di strutture          

morfo-sintattiche e del lessico. 

Questionari su argomenti di carattere socioculturale o di civiltà con domande aperte            

e chiuse, con esercizi mirati riguardanti la conoscenza e l’uso del lessico specifico. 

Comprensione scritta tipologia DELF B1, comprensione di testi di carattere          

socioculturale.  

Prove orali 

Relazione sulle attività di stage e simulazione di un colloquio di lavoro, esposizione             

di argomenti di carattere socioculturale o di civiltà, jeux de roles, comprensione            

orale di film e video, interazione orale, presentazioni di power point con            

approfondimenti personali, interrogazioni su meet. 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Criteri di valutazione adottati dal dipartimento. 

 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI     Francese 

 
Materia Francese Classe 5^E A.S. 2019-2020 

Insegnante:  Loredana Mazzetti 

libro di 

testo:  
I.Melo Faggiano M.Pelon, Profession Reporter, Minerva scuola 
Régine Boutégège, À vrai dire...pas à pas 2, Cideb 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

Testo: Profession Reporter 
 Dossier 2 Repères société 

2.La vie sociale  

La famille,  Évolutions, Le mariage 

pour tous, Mariages et divorces, 

Les croyances, La  vie associative,  

L’entrée dans la vie adulte en 

France et en Italie. Famille 

recomposée  p.75 

(Chanson : « Si on est deux ») 
« Une cabane dans mon salon ou 
pourquoi les enfants confinés 
construisent-ils des cachettes ? » 
Articolo tratto da « Le monde » 
26/03/2020 

« Calogero offre une chanson 
inédite aux soignants » 
 Article : Le Parisien 22/03/2020 
 
Calogero chanson :  
“On fait comme si » 
 

4.Zoom sur la scolarité  
Le parcours scolaire en France 
Les difficultés de l’apprentissage. 
Film-documentaire : « Sur le 
chemin de l’école » 
 

 

descrivere l’evoluzione della 

famiglia francese 

- comprendere delle statistiche, 

leggere dei grafici  

 

 

-Saper comprendere in modo 

globale e dettagliato dei testi  di 

attualità riguardanti  argomenti di 

interesse socio-culturale 

-descrivere  le reazioni dei bambini 

nel periodo di isolamento durante 

la  pandemia, le conseguenze  sul 

vissuto dei bambini viste attraverso 

la loro testimonianza, i loro disegni 

e le teorie degli esperti. 

-Parlare di un artista, della sua 

iniziativa benefica, comprendere il 

testo di una canzone e riflettere 

sull’attuale momento storico e 

sull’impatto del coronavirus sulla 

società e sul proprio vissuto 

quotidiano  

 

La classe è in grado di mettere a 

confronto i diversi stili di vita e 

fenomeni  sociali che riguardano la 

Francia e l’Italia 

 

 

- è in grado di riferire , per iscritto 

e oralmente, i punti principali dei 

testi letti utilizzando un lessico 

appropriato . 

-è in grado di esprimere la propria 

opinione su  argomenti di 

interesse sociale  

-è in grado di  mettere a confronto 

il proprio e altrui stile di vita, di 

riflettere su problemi vicini al 

proprio vissuto 
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6.Place aux femmes 
Vers où cette nouvelle vie 
entraîne-t-elle ?, Les grandes dates 
de l’émancipation en France, Les 
ménages français, La journée 
internationale des femmes,  Les 
françaises et le travail. 
 
Dossier 3 France infos 
2.Plein Nord 
Escapades touristiques dans le 
Nord 
Sur les traces de la Grande Guerre : 
la Somme, Verdun 
Le tourisme de la mémoire 
Les routes des vins d’Alsace 
Rendez-vous gourmands 
 
Vidéo : L’Alsace 
http://cabouge.tv5monde.com 
 
7.Paris 
Un peu d’histoire, les musées et les 
monuments 
Video : « Une balade à Paris » 
 

8.La république en détail 

Les incontournables : Le drapeau, 
Liberté, égalité, fraternité, La 
Marseillaise, Marianne, 14 juillet, 
La langue française : 
Le coq, Le sceau 
Vidéo : « Les symboles de la 
France »    TV5monde 
9.La France et l’Europe 
La fondation de l’Union 
Européenne, La zone euro, Le 
Parlement européen, La 
Commission européenne, la BCE, 
Le Conseil européen, Un traité 
simplifié 
Comment rédiger ton CV ? 
Internet : CV Europass in L2 

-Descrivere in modo schematico il 
sistema scolastico francese 
-Parlare delle difficoltà  di 
apprendimento 
-Comprendere la presentazione di 
alunni appartenenti a diversi 
contesti geografici e sociali 
-  reperire informazioni (da grafici, 

statistiche immagini, schemi) sul 

ruolo della donna  nella famiglia e 

nella società 

 

 

 

- desumere i punti di forza di un 

territorio, collocare, dal punto di 

vista  storico e geografico, i 

principali  siti di interesse  

-comprendere le informazioni 

principali fornite da video a 

carattere turistic 

 

-individuare le informazioni 

principali da un testo scritto   sulla 

città di Parigi: i suoi principali 

musei, monumenti e luoghi di 

interesse. 

-comprendere i punti chiave di un 

video su Parigi 

-Fare delle ricerche su internet per 

approfondire la conoscenza di siti 

di interesse storico, artistico e 

culturale 

-comprendere e riassumere i punti 

chiave di un testo letto  

 

 

-Mettere a confronto i diversi 
sistemi scolastici in Francia e in 
Italia 
-Riflettere sul valore attribuito alla 
scuola in diversi Paesi del mondo e 
sulle difficoltà degli studenti 
svantaggiati 
-è in grado di riflettere sul ruolo       

della donna nella società francese     

ed europea, di individuare le     

tappe principali della sua    

evoluzione e di fare dei raffronti      

con la situazione in Italia. 

 

 

-è in grado di descrivere in modo 
sintetico i luoghi più significativi, 
per interesse storico, artistico, 
paesaggistico e  gastronomico, 
della Francia del Nord 
-è in grado di descrivere 
l’itinerario del proprio viaggio 
d’istruzione (in particolare 
Strasbourg et l’Alsace) e di 
riportare la  propria esperienza 
personale. 
 
 
 
-è in grado di selezionare le 
informazioni acquisite per 
presentare oralmente, in modo 
dettagliato, un sito di interesse 
artistico e storico-culturale della 
capitale. 
-sa descrivere i principali 

monumenti e musei di Parigi  e sa 

indicarne la collocazione  storica  
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Vidéo : « 10 erreurs à éviter pour 

réussir son entretien 

d’embauche » 

Les offres d’emploi 

 
Film « Le voyage de Fanny » 
Dossier pédagogique  (site 
internet) 
« Les personnages du film vus par      

les acteurs » 

« De l’écrit à l’écran... 

note d’intention de Lola Doillon »  

 
Testo: Régine Boutégège, 
A vrai dire..... pas à pas , vol 2 
Ripasso iniziale e in itinere 
la coniugazione dei verbi regolari e 
dei principali verbi irregolari, l’uso 
dei tempi verbali, la costruzione 
delle frasi ipotetiche, i pronomi 
personali e la loro collocazione 
nella frase, i pronomi relativi. 
Unité 3 
Lexique:  
la forma, la consistenza, le 
dimensioni, i materiali, l’aspetto 
Grammaire: 
Il pronome relativo dont 
La forma passiva 
Participio presente  
Unité 4 -5  
Lexique: 
Le punizioni, le sanzioni scolastiche  
Grammaire 
La frase ipotetica 
Il discorso indiretto 
Il “gérondif” 

 

-comprendere e esporre oralmente 

le parti essenziali di un video 

 

 
 
 

-tracciare le tappe essenziali 
dell’Unione Europea 
-comprendere le funzioni 

delle principali istituzioni europee 

 

-redigere il proprio Curriculum  

 Vitae   Europass 

-descrivere le proprie esperienze 

di stage , la formazione scolastica e 

le competenze acquisite 

-individuare le caratteristiche 

professionali, relative al proprio 

profilo, richieste nel mercato del 

lavoro 

-comprendere un video esplicativo 

che offre consigli per evitare gli 

errori più comuni nella gestione di 

un colloquio lavorativo 

-comprendere in modo globale un 

film in lingua originale  e alcune 

parti in modo dettagliato 

-comprende delle interviste scritte 

agli attori e alla regista 

-individua le tappe principale della 

seconda guerra mondiale 

 

 

-è in grado di comprendere e 

descrivere il significato e la storia 

dei diversi simboli della Francia 

  

 

 

-è in grado di descrivere le      
principali istituzioni europee e il     
loro ruolo  
 

-è in grado di dare informazioni 

sulle proprie competenze 

scolastiche e lavorative e di 

tracciare il proprio profilo 

personale  

-è in grado di interagire con la       

lettrice madrelingua nella   

simulazione di un colloquio di     

lavoro. 

 

-è in grado di  raccontare in modo 

sintetico un film e descrivere 

alcune scene in modo dettagliato 

-è in grado di inquadrare     

storicamente gli avvenimenti   

legati alla persecuzione degli ebrei     

durante la seconda guerra    

mondiale e la specificità della     

situazione francese. 

-Comprendere dei testi scritti 
riguardanti  la descrizione  di 
invenzioni scientifiche o di  civiltà  
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Descrivere un oggetto 
Presentare vantaggi e svantaggi 
Esprimere la paura, l’ angoscia 
 
Rassicurare  
Formulare delle ipotesi 
Giustificarsi 
Consolare 

-Descrivere un oggetto  e 
spiegarne la funzione 
 
-Comprendere dei testi riguardanti 
i problemi adolescenziali e la 
disciplina, formulare delle ipotesi 
a riguardo. 
- comprendere testi riguardanti la 
  mobilità urbana 
-esprimere un’opinione personale 
 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 

 

Firma del docente:              Loredana Mazzetti 

(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 Loredana Mazzetti, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver                 
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai                
rappresentanti degli studenti. 
 

  

Documento del Consiglio della Classe 5E  -  indirizzo professionale  per i servizi socio sanitari 57 

 



 

 

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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 
   

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di Scienze Motorie 

Docente CRISTINA  OREGNA 

Materia SCIENZE MOTORIE Classe 5 E A.S. 2019-20 

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

termini di: 

Conoscenze 

Conoscenza dei contenuti teorici trattati (apparato locomotore, apparato cardio         

circolatorio, respiratorio, sistema nervoso, alimentazione, sport e Fascismo,        

Olimpiadi 1936, sport e disabilità ).Conoscenza del lessico specifico. Primo soccorso:           

conoscenza delle tecniche BLS e rianimazione cardio polmonare Conoscenza delle          

proprie capacità e dei limiti motori; conoscenza dei fondamentali individuali e di            

squadra di alcuni giochi sportivi. 

Abilità 

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 di alcuni 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 sufficiente 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 progettare ed eseguire combinazioni e collegamenti anche in             

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

linguaggio  specifico della materia per  collegare i vari argomenti teorici. 

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

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 

didattiche 

Per la parte teorica lezioni frontali ( videolezioni su Meet a partire dal mese di marzo                

2020), 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). 
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Materiali e 

strumenti didattici 

Libro di testo,schede predisposte dal docente, fotocopie e le attrezzature in           

dotazione in palestra  e al campo di atletica 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

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

orali; esercitazioni con quesiti a risposta singola e domande a scelta multipla (tip.             

B+C).  

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 

 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI          Scienze Motorie 

 
 Materia SCIENZE MOTORIE Classe 5 E A.S. 2019-20 

 libro di testo:  IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI (ed. D’Anna) 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

Test specifici a tempo per forza e       

resistenza statica, dinamica ed    

elastica dei vari segmenti corporei al      

corpo libero e/o con attrezzi 

____________________ 

Resistenza organica aerobica ed    

anaerobica: test aerobici ed    

anaerobici su  6’, test funicella 1’. 

 

___________________________ 

Forza, Mobilità; 

Velocità d’esecuzione;Destrezza e   

Coordinazione: test addominali e    

dorsali; test per forza muscolare     

veloce; esercizi di coordinazione    

segmentaria con e senza attrezzi 

____________________________  

Esercizi di potenziamento,e   

mobilizzazione generale e   

segmentaria, sequenze e   

combinazioni con cambi di ritmo;     

coreografia di gruppo su base     

musicale (danceability). 

____________________________ 

Giochi sportivi a squadre: Pallavolo.     

Conoscere gli aspetti essenziali della     

terminologia, regolamento e i gesti     

Capacità di autovalutazione del    

livello motorio di partenza e     

autocorrezione del movimento   

per il miglioramento del risultato     

___________________________ 

Miglioramento del livello base    

attraverso un lavoro continuativo    

di perfezionamento del gesto    

tecnico e con il controllo delle      

pulsazioni cardiache. 

___________________________ 

Presa di coscienza della propria     

situazione iniziale e limiti    

personali. Autocorrezione del   

movimento per il miglioramento    

del risultato 

____________________________ 

Saper ideare e realizzare sequenze     

di movimento in situazioni    

mimiche, danzate e di espressione     

corporea. Padroneggiare gli   

aspetti non verbali della    

comunicazione 

____________________________ 

Saper utilizzare i fondamentali    

individuali e di squadra appresi,     

riconoscere le diverse situazioni di     

gioco; saper gestire le situazioni     

Saper organizzare, in prestazioni 

individuali, la distribuzione e la 

sincronizzazione dell’impegno 

motorio in funzione della sua 

durata_____________________

_ 

Saper organizzare, in prestazioni 

individuali, la distribuzione e la 

sincronizzazione dell’impegno 

motorio in funzione della sua 

durata 

___________________________

_ 

Sapersi spendere nell’attività   

motoria specifica prevedendone   

l’andamento e graduando le    

proprie forze per raggiungere    

l’obiettivo nel rispetto dei limiti     

del proprio corpo , del tempo      

richiesto e dell’ambiente di    

lavoro. 

___________________________

_ 

Riconoscere la valenza   

espressiva delle diverse pratiche    

sportive e organizzare le attività     

motorie individuali o in gruppo     

anticipando gli effetti   
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tecnici degli sport svolti; conoscere     

le regole di utilizzo delle attrezzature      

e degli impianti e il linguaggio      

arbitrale 

________________________ 

TEORIA 

Sistemi e apparati; apparato    

scheletrico e cenni su osteoporosi;     

paramorfismi e dismorfismi;   

apparato articolare, cenni su artrosi     

e artrite. 

Sistema muscolare: struttura   

muscolare, contrazione e tono    

muscolare, combustibili dei muscoli 

____________________________ 

Apparato cardiocircolatorio:  

struttura e funzioni del sangue e dei       

vasi sanguigni; il cuore: struttura,     

funzioni e parametri che regolano     

l’attività cardiaca; elementi di primo     

soccorso e tecniche di rianimazione     

cardio polmonare. 

__________________________ 

Apparato respiratorio: struttura   

delle vie aeree, dei polmoni, dei      

muscoli respiratori e funzioni;    

elementi di primo soccorso e     

rianimazione cardio -polmonare. 

 

____________________________ 

Sistema nervoso: struttura del    

neurone, funzioni , SNC,SNA, SNP 

__________________________ 

competitive con autocontrollo e    

rispetto per l’altro. 

__________________________ 

Saper utilizzare il linguaggio    

specifico della disciplina per    

esporre e collegare i vari     

argomenti. 

Saper applicare pratiche motorie,    

sensoriali, alimentari che non    

mettono in pericolo la salute e la       

funzionalità dell’organismo. 

 

 

____________________________ 

Saper utilizzare il linguaggio     

specifico della disciplina per    

esporre e collegare i vari     

argomenti. 

Saper applicare le procedure di     

primo soccorso e messa in     

sicurezza; saper chiamare   

correttamente il 118. 

__________________________ 

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 

____________________________ 

comunicativi e relazionali di    

quanto si andrà ad eseguire 

___________________________

_ 

Svolgere la pratica sportiva a     

livello individuale o collettivo    

riconoscendone le valenze   

comunicativa, culturale e   

relazionale e sapere   

autonomamente come la pratica    

sportiva deve essere modulata in     

base all’età e alle capacità di chi       

la pratica 

___________________________

_ 

Riconoscere il valore della    

pratica sportiva per il 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 
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Cenni su alimentazione:funzioni dei    

nutrienti; macro nutrienti e micro     

nutrienti 

 

__________________________ 

Cenni su sport e Fascismo e      

Olimpiadi Berlino 1936 

___________________________ 

Sport e disabilità: definizione di     

disabilità, Giochi paralimpici, Special    

games, Invictus games, Dance Well,     

Danceability 

Saper utilizzare il linguaggio    

specifico della disciplina per    

esporre e collegare i vari     

argomenti. 

Saper applicare pratiche motorie,    

sensoriali, alimentari che non    

mettono in pericolo la salute e la       

funzionalità dell’organismo 

____________________________ 

 

 

Saper utilizzare il linguaggio    

specifico della disciplina per    

esporre e collegare i vari     

argomenti 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020 

Firma del docente  Cristina Oregna 
(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 Cristina Oregna, 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 di Religione 

Docente RELIGIONE 

Materia MARCO ANZALONE Classe 5E A.S. 2019-20 

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 

Bassano del Grappa, 25 maggio 2020  
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI     Religione 

 
 

 Materia RELIGIONE Classe 5E A.S. 2019-20 

 Insegnante:  MARCO ANZALONE 

 libro di testo:  Materiale fornito dal docente 

 

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, 25 maggio 2020 

Firma del docente  Marco Anzalone 

(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) 

Il prof. Marco Anzalone, 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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