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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

CLASSI QUINTE 

 

INDIRIZZO Servizi socio sanitari CLASSE 5^L A.S. 2019-20 

  

PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO 

1.1. 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 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 

 

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 
● Numero di alunni che compongono la classe 
● Livello di autonomia, grado di rielaborazione personale, capacità di analisi critica raggiunto dalla             
classe 
● Interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche durante l’anno scolastico (in           
presenza e con modalità Didattica a Distanza (DaD) 
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● Grado di collaborazione con i docenti e fra gli studenti, senso di responsabilità e puntualità               
nell’affrontare gli impegni 
 

La classe 5^L è composta da 17 allieve delle quali 16 provenienti dalla classe 4^L e una che ripete l’anno                    
scolastico . 

Dall'analisi dei risultati emersi dall’ultimo consiglio di classe del secondo quadrimestre risulta un quadro nel               
complesso positivo, anche se permangono alcune fragilità in qualche allieva. In particolare si rilevano un               
buon impegno, un'attenta partecipazione al dialogo educativo, una sufficiente puntualità nello svolgimento            
degli impegni assegnati e una discreta tensione verso l'obiettivo finale dell'Esame di Stato. I risultati               
conseguiti sono pertanto globalmente  sufficienti e  in alcuni casi buoni. 

La classe ha evidenziato nel corso dell'anno scolastico un comportamento corretto e nel complesso              
responsabile . 

Una parte della classe ha lavorato con impegno costante e rigoroso, dando prova di maturità e senso di 
responsabilità, dimostrando di aver acquisito un metodo di studio autonomo e produttivo.  Un' altra parte, 
pur manifestando interesse per le attività proposte, si è impegnata in modo più superficiale e discontinuo. I 
docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito formativo di “ fare scuola” durante 
l’emergenza inaspettata dovuta al COVID 19,  anche al fine di contrastare l’isolamento e scoramento, si 
sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare le 
studentesse con le seguenti attività:  video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, lo 
uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire le proprie figlie nell’impegno scolastico e 
a mantenere attivo un canale di comunicazione con i docenti. Per l’alunna con DSA la modalità on line ha 
favorito la frequenza di uso delle tecnologie compensative sia per la fase di ricezione ed elaborazione delle 
informazioni, sia per la fase di produzione scritta . Inoltre sono stati usati mediatori grafici(mappe e schemi) 
a sostegno della memorizzazione e dell’esposizione orale. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda 
metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, 
hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. Alcune alunne 
dimostrano discrete capacità organizzative  e riescono ad esporre in modo chiaro e coerente, 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. 

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 sviluppato la disponibilità al dialogo educativo,         
al confronto e all'accoglienza delle differenze. 

La classe ha assunto un comportamento corretto e        
rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni. 

Una parte della classe ha potenziato la capacità di         
autonomia nell' organizzazione del lavoro scolastico. 
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OBIETTIVI 
DIDATTICI 
COMUNI 

padronanza delle  
conoscenze 

La maggior parte della classe dimostra di aver assimilato i          
contenuti in modo più che sufficiente, in alcuni casi buono 

padronanza dei  
linguaggi 

Una parte della classe sa argomentare con discreta        
proprietà e correttezza linguistica 

 

padronanza degli  
strumenti 

Una parte della classe sa operare confronti fra i contenuti          
delle discipline e sa documentarsi in modo autonomo 

 

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 

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

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 24-11-2019 6 ore 
  

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie             
adottate dal consiglio di classe. 
Nessun particolare problema è emerso durante lo svolgimento della prova 

 

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

della prova 

SECONDA PROVA    
   

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

 

La simulazione di seconda prova coinvolgente Psicologia e Cultura medica prevista per il 27 febbraio 2020                
non si è svolta causa sospensione delle lezioni per l’emergenza sanitaria. La prof. di Psicologia ha svolto una                  
prova integrata coinvolgente anche Igiene e Cultura medica della durata di sei ore in data 14.12.2019. 

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

Il numero delle prove scritte ed orali per ciascuna disciplina, per quadrimestre, viene stabilito in sede di                 
dipartimento e i docenti del consiglio di classe si sono attenuti a tali decisioni. 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, i docenti del consiglio di classe hanno fatto                
riferimento ai criteri indicati nel POF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la sufficienza solo nel                    
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caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari individuati dai dipartimenti disciplinari e fatti             
propri da ciascun docente.  

Per quanto concernei criteri di valutazione per le attività di apprendimento svolte nel periodo di DAD a                 
partire da fine febbraio, il consiglio fa riferimento alla Legge di attuazione del Decreto Cura Italia, articolo                 
87 comma 3 ter.  

Il Consiglio di Classe si è impegnato ad attivare un numero congruo di valutazioni, attraverso interrogazioni                
on line, verifiche scritte, report, testi di approfondimento; Per la valutazione di fine periodo (1° e 2°                 
quadrimestre) il Consiglio di Classe ha tenuto conto anche della situazione di partenza, dei progressi               
compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza nello studio, della             
partecipazione all’attività didattica, dall’autonomia raggiunta, dei risultati delle attività di recupero           
effettuate e delle attività professionalizzanti (PCTO).  

Per la valutazione delle prove scritte, i docenti hanno utilizzato griglie di valutazione concordate in sede di                 
dipartimento. 

 

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

Vedasi quanto scritto al punto 4.2 

 
7. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017) 
 

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: materie coinvolte Psicologia  ed Igiene e Cultura medica. 

 

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). 

GIOVANNI VERGA  

● Da "I Malavoglia": “ La famiglia Toscano”; 

● da " Vita dei campi": 

● “Cavalleria rusticana”. 

● “La lupa”. 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

● Da “Alcyone”: 

● “La sera fiesolana” 

● "La pioggia nel   pineto"; 
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● “I Pastori”; 

● " La sabbia del tempo"; 

● " Nella belletta" 

GIOVANNI PASCOLI 

● Da “Myricae”: 

● Lavandare;  

● Arano 

● Novembre;  

● X Agosto. 

● L’assiuolo 

● Da ”Canti di Castelvecchio”: 

● “ La mia sera” 

 
ITALO SVEVO:  

 
 Da “La coscienza di Zeno”: -   “Il fumo”. 
 
LUIGI  PIRANDELLO 
● “Il fu Mattia Pascal": lettura integrale 
 
● Novelle: 
● " La verità"  
● " Il treno ha fischiato" 
● " Certi obblighi" 
 
● Teatro:  
  " Il berretto a sonagli" 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
 da“L’Allegria”: 
 
● Veglia. 
● Fratelli 
● San Martino del Carso 
● Sono una creatura 
● Soldati 
 
EUGENIO MONTALE 
 
 Da    “Ossi di seppia”: 
● Meriggiare pallido e assorto; 
● Spesso il male di vivere ho incontrato. 
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Da     “Le occasioni”: 
 
Non recidere forbice quel volto 
 
C. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari . 
 

NUCLEI PLURIDISCIPLINARI  INDIRIZZO  SOCIO  SANITARIO 
 

ESAME  DI STATO 2019/20                                                              CLASSE 5L 
     
1. LA DIVERSITÀ: 
RICCHEZZA O  
PROBLEMA 
 

ITALIANO 
I  poeti maledetti: Baudelaire; “L’inetto” di Svevo; 
“L’Umorismo” di Pirandello. 
CULTURA MEDICA: disabilità intellettiva e motoria: 
eziologia e caratteristiche 
PSICOLOGIA 
La disabilità: criteri e classificazioni tipologie ed 
intervento. Tecniche di comunicazione efficaci nelle 
relazioni di aiuto 
 INGLESE: Gli USA: istituzioni; aspetti della società 
americana: religione, dal ‘melting pot’ al’mosaico’; 
aspetti della cultura, arte e architettura, letteratura e 
musica; i cambiamenti sociali degli anni 50 e 60, il 
1968. 
SPAGNOLO:  L'immigrazione in Spagna. 
Multiculturalità nelle attuali classi scolastiche 
spagnole. La società multietnica in America Latina. 
 
TEC.AMMINISTRATIVA 
Aziende no profit 

2. L’ETÀ SENILE ITALIANO 
La senilità in Italo 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(es.narrativa psicologicamente 
orientata..)  e terapie alternative(es.pet therapy, 
dance well, ) 
STORIA 
La seconda guerra mondiale: memorie  
TEC. AMMINSTRATIVA 
Il sistema previdenziale 
SPAGNOLO: Cent'anni di solitudine di Gabriel García 
Márquez 

3. IL DISAGIO PSICHICO ITALIANO 
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Letteratura della crisi:  Pirandello. “Il fu Mattia 
Pascal” ; 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 
Emotional Paralysis : James Joyce, Dubliners (Eveline) 
SPAGNOLO:  Il delirio onirico nel film Un perro 
andaluz di Luis Buñuel. L'ossessione nell'opera 
pittorica di Salvador Dalí. 

4. IL MINORE E LE PROBLEMATICHE COLLEGATE ITALIANO 
Il fanciullino in Giovanni Pascoli 
PSICOLOGIA :Teorie e sviluppo dell’individuo 
Le esperienze sfavorevoli infantili(E.S.I; 
maltrattamento, patologie delle cure, violenza 
assistita) condotte devianti(cyberbullismo). 
Intervento  e servizi sui minori e sulle famiglie  
CULTURA MEDICO/SANITARIA 
Fattori di crescita, patologie neonatali/malattie 
esantematiche e loro prevenzione  
INGLESE: The troubles of adolescence: depression; 
The generation gap, Ph.Larkin’s “This be the verse” 
SPAGNOLO: Bande giovanili in America Latina.  
Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a 
volar di Luis Sepúlveda 
MATEMATICA: Funzioni crescenti e decrescenti 
(definizione e lettura di grafici); Criterio di monotonia 
per le funzioni derivabili (funzioni crescenti e 
decrescenti e lo studio della derivata prima); Criterio 
per l’analisi di punti stazionari 

5. LA GUERRA E LA VIOLENZA ITALIANO 
Letteratura e dramma della guerra: Ungaretti  
STORIA 
Le due guerre mondiali e la Resistenza 
INGLESE:1914-1918 World War I , the war poets : 
R.Brooke, Owen ; 
SPAGNOLO: La Guerra Civile in Spagna. Guernica di 
Pablo Picasso. 
PSICOLOGIA 
I disturbi psichici 

6. IL MALE  DI VIVERE ITALIANO 
Eugenio Montale 
PSICOLOGIA 
I disturbi psichici: classificazioni, eziologie, 
conseguenze ed interventi (Pet therapy) 

Documento del Consiglio della Classe 5L  -  indirizzo professionale  per i servizi socio sanitari 9 

 



 

 

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 
   

 
SPAGNOLO:  Il dolore personale nell'opera pittorica di 
Frida Kahlo. 

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

IGIENE/CULTURA MEDICO/SANITARIA 
I servizi nei  settori del socio sanitario 
PSICOLOGIA 
Le figure professionali nei servizi socio sanitari, 
 l’ etica professionale 

DIRITTO : Principio di sussidiarietà, Welfare mix e 
terzo settore 

8. IL MONDO DELL’AZIENDA PSICOLOGIA Metodi di ricerca psicologica. I rischi 
dell’operatore socio sanitario.Mobbing e burnout 
STORIA 
Anni ruggenti e la crisi del ’29 negli USA  
INGLESE 
Il fallimento del sogno americano Steinbeck e  The 
Grapes of Wrath , democrazia e libero mercato 
TEC. AMMINISTRATIVA 
I tre settori del sistema economico 

9.LA CULTRA DEI REGIMI ITALIANO 
Pirandello, Ungaretti, Montale 
STORIA 
I Regimi: Fascismo , Nazismo e Stalinismo 
PSICOLOGIA 
Dinamiche di gruppo 
SPAGNOLO: La dittatura di Francisco Franco in 
Spagna. 

10.LA FAMIGLIA PSICOLOGIA: Interventi sulle famiglie in difficolta’:il 
malato terminale,i soggetti con dipendenza, i 
migranti 
 
IGIENE/CULTURA MEDICO/SANITARIA 
Il segretariato sociale 
INGLESE 
Family Ties : i vari tipi di famiglia, e cambiamenti nel 
corso degli anni; gli anni 60 e 70 nella società e 
famiglia americana. Letteratura: S.Minot, 
Monkeys(brano ‘Together apart’) 
SPAGNOLO: Le trasformazioni della famiglia spagnola 
negli ultimi decenni. 

  
11. L’EMERGENZA DEL CORONA VIRUS IN ITALIA 
 

PSICOLOGIA: 
L’impatto emotivo e la paura nello stato di 
emergenza; la gestione della comunicazione nello 
stato di emergenza. 
STORIA: L’influenza “Spagnola” al termine del primo 
conflitto mondiale 
SPAGNOLO: El coronavirus 
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MATEMATICA: Modelli matematici per lo studio del 
Covid-19 

DIRITTO: Art. 32 Cost. (salute come diritto 
individuale e interesse della collettività) 
 
 
 
 

 
D. Tipologia di esperienze di PCTO . 
 

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. 
Le alunne 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^lealunne sono stati formati per mezzo di lezioni ed incontri da esperti del settore per                 
avvicinarli 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 2019. 
In una delle due strutture, a scelta, ogni studente ha definito e sostenuto una Prova Esperta 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).  
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” 
 
● 9 Novembre 2019: 

Spettacolo " Arance e calicantus" 
●  5-7-12 Novembre 2019: 

Pet therapy 
●  11 Novembre 2019: 

Incontro con Alex Zanardi 
●  13 Novembre 2019: 

Visione (su base volontaria) del film "Tutto il mio folle amore" di G. Salvatores 
(Italia 2019) 

●  8 Novembre 2019: 
Incontro con associazione soccorritori volontari 

●  20 Dicembre 2019: 
Partecipazione al progetto "Dance Well" 

●  24 Gennaio 2020: 
Incontro "Up Grade" (imprenditorialità) 

●  29 Gennaio 2020: 
Incontro sulla SHOAH 

 

Documento del Consiglio della Classe 5L  -  indirizzo professionale  per i servizi socio sanitari 11 

 



 

 

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 
   

 
Bassano del Grappa, 30.05.2020 

Il coordinatore di classe 
Prof.  Claudio Sperotto 

 
___________________________________ 

FIRMA  
 

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

Cognome e nome del docente materia 
Sperotto Claudio Italiano e Storia 
Zordanazzo Lucilla Psicologia 
Fischetti Luciana Cultura medica 
Nicotera Rosita Matematica 
Chieffo Patrizia Inglese 
Frison Lisa Spagnolo 
Grapiglia Gioconda Scienze Motorie 
Luisa Marzola Tecnica Amministrativa 
Luciano Lenner Diritto 
Cason Stefano Religione 
  
  
  

 

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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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

Docente Sperotto Claudio 

 

Materia Italiano Classe 5^L A.S. 2019-20 

 

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

Conoscenze 

Nel complesso la classe si presenta alla fine del corso di studi con una preparazione               
mediamente più che sufficiente,discreta per qualche alunno.Si deve segnalare però          
come molte attività extracurricolari ( conferenze, assemblee, simulazioni ,corsi)         
condotte in corso d'anno in orario mattutino abbiano in parte frenato il regolare             
svolgimento del programma 

 

Abilità 
L’abilità di autonomia nello studio che vada oltre l'utilizzo del libro di testo e di               
quanto spiegato dall'insegnante non è ancora completamente nel bagaglio degli          
allievi. 

 

Competenze 

La classe ha mediamente competenze più che sufficienti anche se permangono delle            
difficoltà soprattutto a livello linguistico-espressivo nella produzione scritta da parte          
di alcune allieve e nella capacità personale di rielaborare i contenuti in modo             
personale. 

 

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

 

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 
didattiche 

Prevalentemente lezione frontale con particolare attenzione alla parafrasi e         
all'analisi dei testi poetici 

Materiali e 
strumenti didattici 

Appunti e/o dispense dell'insegnante, power point e lucidi. Si è privilegiato           
soprattutto l'uso degli appunti per cercare di facilitare il lavoro di comprensione            
delle allieve. 
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Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Scritto:        tipologia A,B e C secondo i nuovi criteri dell’Esame di Stato  

Orale:         domande aperte; 

                 domande a completamento ; parafrasi. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Scritto: pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 

articolazione, coesione e coerenza dell'argomentazione 

capacità di approfondimento e originalità 

correttezza morfosintattica e lessicale (vedasi griglia allegata). 

 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

Bassano del Grappa, 15.05.2020 

 

Firma del docente 

 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia Italiano Classe 5^L A.S. 2019-20 

Insegnante:  Sperotto Claudio 

 

libro di testo:  AA.VV. “Chiare Lettere “ vol.3 Ed. Bruno Mondadori 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

Dal Realismo al Naturalismo 

  

 GIOVANNI VERGA e Il Verismo 

contesto storico-letterario 

visione del mondo e poetica 

Il ciclo dei vinti 

 

da"I Malavoglia": La famiglia    
Toscano”; 

da " Vita dei campi": 

“Cavalleria rusticana”; 

“La lupa”. 

 

L’ETÀ DEL DECADENTISMO 

● contesto storico letterario; 

● visione del mondo; 

● temi; 

● Il Simbolismo; 

● L’Estetismo; 

● Superomismo e Panismo. 

Baudelaire: “ I fiori del male” 

D'Annunzio: vita e poetica. 

- ascoltare, capire il messaggio     
contenuto in testi orali e scritti di       
vario tipo  

- Partecipare a conversazioni su     
argomenti di studio e di attualità      
sostenendo il proprio punto di     
vista e rispettando quello altrui 

- Esporre in modo chiaro, logico e       
coerente  

- Orientarsi nel contesto    
storico-culturale delle diverse   
epoche  

- Collegare l’opera alla poetica e      
dell’autore leggendola in rapporto    
al contesto culturale 

- Stabilire collegamenti e confronti 

- Individuare la persistenza di temi      
in 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  

1-Padroneggiare gli strumenti   
espressivi ed argomentativi   
indispensabili per gestire   
l’interazione comunicativa verbale   
in vari contesti 

2-Leggere, comprendere ed   
interpretare testi scritti di vario     
tipo 

3-Produrre testi di vario tipo in      
relazione ai differenti scopi    
comunicativi 

4-Utilizzare gli strumenti   
fondamentali per una fruizione    
consapevole del patrimonio   
artistico 

5-Utilizzare una lingua straniera    
per i principali scopi comunicativi     
ed operativi 

6-Utilizzare e produrre testi    
multimediali 
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Da “Alcyone”: 

“La sera fiesolana” 

"La pioggia nel   pineto"; 

“I Pastori”; 

" La sabbia del tempo"; 

" Nella belletta" 

 

“Il Piacere”: trama del romanzo 

"Il fuoco" : trama del romanzo 

 

GIOVANNI PASCOLI 

● La vita; 

● La visione del mondo e la 

poetica; 

● Le raccolte poetiche; 

● I temi; “Il fanciullino” 

● Le soluzioni formali. 

     -      Simboli  

Da “Myricae”: 

● Lavandare;  
●  Arano 
● Novembre;  
● X Agosto. 
● L’assiuolo 

Canti di Castelvecchio: 

“ La mia sera” 

IL ROMANZO E LA NOVELLA DEL      
NOVECENTO 

 

● Italo Svevo:  
● vita e produzione letteraria; 
● gli influssi del pensiero    

filosofico e     scientifico. 
● tre romanzi:” Una vita”;    

“Senilità”;” La coscienza di    
Zeno”. 

 Svevo e la psicanalisi di Freud. 

-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 

e il lessico in modo     
sufficientemente appropriato da   
risultare chiaro  

-Utilizzare linguaggi settoriali  
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Da “La coscienza di Zeno”: - “Il        

fumo”. 

 

Luigi Pirandello: 

● vita e produzione letteraria; 
● il pensiero e la poetica; 
● i temi:”vita e forma”; 
○ “L'umorismo”. 

“Il fu Mattia Pascal": lettura     
integrale 

Novelle: 

      " La verità"  

      " Il treno ha fischiato" 

      " Certi obblighi" 

Teatro:  

" Il berretto a sonagli" trama e       
temi. 

IL DOLORE DELL’UOMO NELLA    
VOCE DEI POETI NELLA PRIMA     
METÀ DEL NOVECENTO 

Giuseppe Ungaretti: 

● vita; 

● produzione poetica; 

● “L’Allegria”; 

● la “parola pura”; 

Ungaretti  da“L’Allegria”: 

● Veglia. 

● Fratelli 

● San Martino del Carso 

● Sono una creatura 

● Soldati 

Eugenio Montale: 

● vita; 

● produzione  e   poetica; 

●  “Ossi di seppia”. 

 Da    “Ossi di seppia”: 

● Meriggiare pallido e assorto; 
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● Spesso il male di vivere ho 

incontrato. 

Da     “Le occasioni”: 

● Non recidere forbice quel 

volto 

 

Bassano del Grappa, 15.05.2020 

 

Firma del docente 

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

 

Firma dei rappresentanti di classe 

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

 

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

 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

Docente Sperotto Claudio 

 

Materia Storia Classe 5^L A.S. 2019-20 

 

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

Conoscenze 
Nel complesso la classe si presenta alla fine del corso di studi con una preparazione               
mediamente più che sufficiente,discreta se non buona per qualche alunno. 

 

Abilità 
Gli alunni hanno solo in parte maturato una capacità di autonomia nello studio che              
va oltre l'utilizzo del libro di testo e di quanto spiegato 

 

Competenze 
La classe ha mediamente competenze più che sufficienti anche se permangono delle            
difficoltà soprattutto a livello linguistico-espressivo e nella capacità personale di          
rielaborare i contenuti. 

 

 

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

Prevalentemente in itinere riprendendo gli argomenti nei quali sono state trovate maggiori difficoltà dagli              
studenti 

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 
didattiche 

Prevalentemente lezione frontale ma anche uso di schemi , power point, filmati            
d'epoca - 

Materiali e 
strumenti didattici 

Quasi sempre appunti e/o dispense forniti dell'insegnante per facilitare il lavoro di            
comprensione, power point e schemi 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Interrogazioni; 

Prove strutturate o semistrutturate; domande aperte. 

 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Completezza e adeguatezza della risposta; uso di un linguaggio storico corretto (si            
rimanda ai criteri di dipartimento). 
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Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

Bassano del Grappa,15.05.2020 

 

Firma del docente 

 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 

Materia Storia Classe 5^L A.S. 2019-20 

 

Insegnante:  Sperotto Claudio 

 

libro di testo:  Gentile-Ronga ” Guida allo studio della storia” vol .5  Editrice La Scuola 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

INIZIO SECOLO 1900-1914 

 

-  La Belle epoque 

-  L'età Giolittiana 

 

 

PRETESE DI EGEMONIA E    
CONFLITTI DI POTENZA 

- le cause della grande guerra 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

-Lo svolgimento e le    
caratteristiche del conflitto in    
Europa : 1914-1918. 

-L’intervento degli Stati Uniti. 

 

 

L'ITALIA IN GUERRA 1915-'18: 

 Interventisti e Neutralisti. 

1. Saper fare confronti tra passato      
e presente relativamente ai    
concetti e ai testi affrontati 

2. Collocare i più rilevanti eventi      
storici affrontati secondo   
coordinate spaziotemporali e di    
causa-effetto 

3. Identificare elementi   
maggiormente significativi dei   
diversi periodi storici utilizzando    
fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie e   
cartografiche 

4. Saper fare analisi guidata di      
fonti e documenti 

5. Individuare i principali mezzi e      
strumenti che hanno   
caratterizzato l’innovazione  
tecnico scientifica 

6. Saper confrontare per analogie     
e differenze modelli politici ed     
economici di diversa origine 

 

 

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 guerra sul fronte italiano:      

caratteristiche e principali   
avvenimenti. 

I trattati di pace. 

Il  primo dopoguerra in Italia. 

IL FASCISMO. 

Gli anni Venti e l’avvento del      
Fascismo. 

La dittatura: 1925 -1940: politica      
interna ; politica estera. 

 

Gli anni Venti negli Stati Uniti. 

La crisi economica del 1929 ; Il       
New Deal. 

 I TOTALITARISMI: 

GERMANIA 

Dalla repubblica di Weimar al     
Nazionalsocialismo. 

il Nazionalsocialismo: presa del    
potere; ideologia; politica estera. 

 L'URSS e lo Stalinismo. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

Le cause del conflitto. 

Caratteristiche e avvenimenti del    
conflitto in Europa, Mediterraneo    
e Asia; 

      La guerra italiana; 

      L'Italia divisa:1943-'45; 

             La fine del conflitto 

IL MONDO CONTEMPORANEO 

La guerra fredda e il Mondo      
diviso. 

- Est e Ovest : il mondo bipolare        
fino al 1989.  

- L' Italia repubblicana : dal 1946       
agli anni Sessanta. 
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Bassano del Grappa, 15.05.2020 

Firma del docente 

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

 

Firma dei rappresentanti di classe 

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

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

 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

 

Docente Prof. Lucilla Zordanazzo 

 

Materia Psicologia Generale ed applicata Classe 5L A.S
. 

2019/2020 

 

 

 

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

 

Conoscenze 

-Principali teorie psicologiche che trovano campo d’applicazione nei Servizi         
socio-sanitari ed aspetti applicativi per la presa in carico di diverse tipologie di             
utenti. 

-La salute come benessere bio-psico-sociale. 

-Caratteristiche generali dei vari tipi di utenti e problematiche psicosociali connesse. 

-Fasi  ed azioni della progettazione degli interventi 

-Competenze professionali e personali dell'operatore dei servizi sociali;        
caratteristiche e principi di fondo della relazione d’aiuto. 

-Caratteristiche di fondo del lavoro d’equipe 

 

Abilità 

Identificare il campo d’indagine teorico ed applicativo delle diverse scuole di           
pensiero 

-Valutare gli effetti psicologici e sociali di stereotipi e pregiudizi. 

-Identificare le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di         
benessere psico-fisico-sociale. 

-Valutare i bisogni e le problematiche specifiche del minore, dell’anziano, della           
persone con disabilità, della persona con disagio psichico, dei nuclei familiari in            
difficoltà. 

-Valutare le caratteristiche e le funzioni dell’ascolto attivo. 
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-Identificare gli elementi e le fasi di elaborazione di un progetto d’intervento            
personalizzato. 

-Individuare modalità comunicative e relazionali adeguate alle diverse tipologie         
d’utenza. 

-Valutare la funzione di supporto sociale delle reti. 

 

Competenze 

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,             
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

-Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a            
tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e             
migliorare la qualità della vita; 

-Collaborare nella gestione di progetti e attività̀ dell’impresa sociale ed utilizzare           
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali; 

-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento          
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi             
problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

-Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con           
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in           
rete 

 

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

Nella prima parte dell’anno scolastico, in vista della seconda prova scritta dell’Esame di Stato, che dallo                
scorso anno prevede un elaborato integrato tra due discipline di indirizzo (psicologia e cultura sanitaria),               
l’attività di potenziamento svolta con la classe è stata focalizzata soprattutto sulla produzione del testo               
scritto, attraverso diverse strategie meta cognitive. Con l’interruzione delle lezioni in presenza a causa              
della epidemia Covid-19 si è spostato il focus delle attività sulla produzione orale, con esercitazioni su                
definizioni (finalizzate all’arricchimento del magazzino lessicale) e sul collegamento trasversale nel           
momento dell’argomentazione. 

 

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale; lavoro di gruppo finalizzato alla elaborazione di un compito di            
realtà nel primo quadrimestre. Utilizzo delle piattaforme on line previste per la DAD             
e segnalate nella rimodulazione della programmazione personale  

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo in uso 

Approfondimenti mirati specialmente inerenti ad alcune novità nelle classificazioni         
diagnostiche 

Ricerche in rete 
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Utilizzo regolare di prodotti multimediali e condivisi  

Utilizzo di video lezioni pregestrate con question time on line e restutuzione di             
elaborati con correzione individuale 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Prove scritte semistrutturate 

Simulazione di seconda prova e relazioni scritte 

Interrogazioni programmate e non. 

Interrogazioni orali on line 

Simulazioni delle prove ministeriali solo nel primo quadrimestre 

 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Esposizione chiara e formalmente corretta 

Capacità di analisi e sintesi 

Capacità applicative 

E' stata utilizzata una valutazione su scala da 1 a 10 e da 1 a 20 nelle simulazioni                  
d’esame 

Griglie di valutazione concordate in dipartimento e sulla base delle indicazioni           
ministeriali per i nuovi Esami di Stato nel primo quadrimestre. 

Applicazione dei criteri indicati dalle Note Miur e del Dirigente sui Criteri di             
Valutazione nella DAD. 

 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

Bassano del Grappa, 30 maggio 2020 

 

Firma del docente 

 

________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA Classe 5 L A.S
. 

209/2020 

Insegnante:  Prof. Lucilla Zordanazzo 

 

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 

 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

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   

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    

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     
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l'approccio clinico e l'approccio    
speri-mentale, differenze tra la    
ricerca pura e applicata, le     
tecniche di raccolta dati. 

 

 

 

 

 

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   
comunicazioni 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. 

La Narrativa Psicologicamente   
Orientata come risorsa   

psicologica cogliendone le   
differenze fondamentali;  
riconoscere le diverse tecniche di     
raccolta dei dati individuandone    
le caratteristiche principali; creare    
griglie di 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. 

 

ABILITÀ:Identificare gli elementi e    
le fasi di elaborazione di un      

fronte alla realtà, ai suoi     
fenomeni e ai suoi problemi. 

 

 

 

 

 

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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terapeutica ed educativa per l’età     
evolutiva. 

 

 

 

 

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. 

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 e delle finalità di tutte le       
forme di “terapie alternative” in     
una ottica di benessere    
bio-psico—sociale. 

 

 

 

 

 

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   
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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, della Narrativa    
Psicologicamente Orientata e   
delle altre forme di terapia     
alternative e loro campi di     
applicazione. 

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   

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 

Riconoscere i disturbi correlati a     

sostanze e le loro implicazioni     

nella quotidianità 

Individuare i principali servizi    

rivolti ai soggetti dipendenti. 

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 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     
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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 

I compiti del Ser.D. 

Le diverse tipologie di comunità     
terapeutiche 

I centri diurni  

Un piano di intervento per     
soggetti dipendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE:  

La famiglia multiproblematica e i     
suoi indicatori. I fattori    
destabilizzanti in una famiglia:    
disabilità, malattia terminale,   
povertà, migrazione, dipendenze,   
famiglie disfunzionali; la teoria del     
ciclo di vita della famiglia, le      
teorie del lutto. 

 

Riconoscere l'importanza del   

lavoro all'interno delle   

cooperative; 

Contribuire alla realizzazione di 

un piano di intervento     
individualizzato per un soggetto    
dipendente 

 

 

 

 

 

 

ABILITA':  

Riconoscere le condizioni e le 
dinamiche che caratterizzano 
una famiglia 
multiproblematica 
 Cogliere le difficoltà 
psicologiche dei membri che 
appartengono a una famiglia 
multiproblematica o che 
vivono situazioni difficili. 
Individuare gli eventi critici 
che possono minare 
l’equilibrio di una famiglia e 
comprenderne gli aspetti più 
difficili da accettare. 
Riconoscere il carico emotivo 
di chi accudisce un famigliare 
non autonomo a causa 
dell’età, di una disabilità o di 
una malattia. 

Realizzare un piano di 
intervento per la famiglia 
multiproblematica 

 

EMRGENZA COVID-19 

ABILITÀ 

fronte alla realtà, ai suoi     
fenomeni e ai suoi problemi 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENZA COVID-19 
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EMRGENZA COVID-19 

CONOSCENZE: 

Conoscere e comprendere le    
proprie strategie di   
apprendimento preferite, i punti    
di forza e i punti deboli delle       
proprie abilità  

● Conoscere La variabilità 
del linguaggio e della 
comunicazione in contesti diversi 

Acquisire, procurarsi, elaborare e    
assimilare nuove conoscenze e    
abilità; 

● Utilizzare del  tempo per 
apprendere in modo autonomo e 
autodisciplinandosi, ma anche per 
lavorare in collaborando; 
Differenziare i diversi tipi di testi; 

Ricercare, raccogliere ed   
elaborare informazioni; 

● Utilizzare sussidi; 
● Formulare ed esporre le 
argomentazioni in modo 
esauriente e adatto al contesto. 

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 

Facilitare la comunicazione tra    
persone e gruppi attraverso l’uso     
consapevole e flessibile di    
strumenti comunicativi adeguati   
alla situazione 

Organizzare il proprio   
apprendimento, 
individuando,scegliendo ed  
utilizzando  varie  fonti  e 

varie modalità di informazione    
e   di 

formazione (formale, non   
formale, 

informale), anche in funzione    
dei  tempi 

disponibili, delle proprie   
strategie  e  del 

proprio metodo di studio e di      
lavoro. 

 

Bassano del Grappa, 30 maggio 2020 

 

Firma del docente: Lucilla Zordanazzo 

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

Firma dei rappresentanti di classe 

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

 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

Docente FISCHETTI LUCIANA 

 

Materia CULTURA MEDIO SANITARIA Classe 5L A.S. 2019-20 

 

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

Conoscenze 

L'ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE SPECIFICHE NELL’AMBITO DEI I SETTORI DI         
INTERVENTO DEL TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI RISULTA BUONA PER LA MAGGIOR           
PARTE DEGLI ALLIEVI, SUFFICIENTE PER  UN GRUPPO PIU' RISTRETTTO. 

IN GENERALE .LA MAGGIOR PARTE DELLA CLASSE DIMOSTRA BUONE CONOSCENZE           
DOVUTE A STUDIO COSTANTE E ADEGUATO DIMOSTRANDO BUONE ATTITUDINI PER          
L'ASPETTO PRATICO/OPERATIVO DEL PERCORSO FORMATIVO PROPOSTO.  

 

 

Abilità 

L' INTERESSE DELLA CLASSE HA PERMESSO AGLI ALLIEVI DI SVILUPPARE LA           
CAPACITA' DI VALUTARE L'IMPORTANZA DELL'EDUCAZIONE SANITARIA E DEI        
CORRETTI STILI DI VITA COME FATTORI DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE NELLA           
POPOLAZIONE E SAPERLI METTERE IN PRATICA NEI CONTESTI DI LAVORO E NELLA            
PROPRIA VITA. 

 

Competenze 

LA CAPACITA’ DI COLLEGARE ED INTEGRARE I CONTENUTI E LE CONOSCENZE           
ACQUISITE RISULTA MOLTO BUONA PER MOLTI ALLIEVI, PER ALCUNI PIU' CHE           
SUFFICIENTE 

LO STILE DI APPRENDIMENTO E' NEL COMPLESSO ADEGUATAMENTE        
RIELABORATIVO 

 

 

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

Sono state svolte prove scritte di recupero con risultati positivi dopo studio individuale 

 

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

UTILIZZO DI LEZIONI FRONTALI. LAVORI DI GRUPPO, STUDIO COOPERATIVO, LEZIONI          

INTERATTIVE CON UTILIZZO DI MEZZI MULTIMEDIALI .VIDEOLEZIONI CON       
MEET     

Materiali e 
strumenti didattici 

OLTRE AI LIBRI DI TESTO, SONO STATI ULTILIZZATI POWER POINT, SITOGRAFIA           
SPECIALIZZATA, FOTOCOPIE FORNITE DALL’INSEGNANTE,MATERIALE INVIATO SU      
CLASSROOM 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Sono state somministrate prove strutturate, semistrutturate o domande aperte ,          
test con quizziz . 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Le valutazioni sono state assegnate avvalendosi delle griglie di valutazione allegate. 

 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

Bassano del Grappa, 

Firma del docente 

____________________ 
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CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
Materia Igiene e Cultura medico-sanitaria Classe 5^L A.S. 2019-202

0 
 

Insegnante:  Fischetti Luciana 
 
libro di 
testo:  

Igiene e cultura medico-sanitaria S.Barbone P.Alborino ZANICHELLI 
Igiene e patologia  Zanichelli 

 
 

Contenuti delle lezioni o dei 
moduli preparati per l’esame 

 
 

 
 

Testi 

 
Conoscenze, competenze e 

capacità acquisite dagli 
studenti 

MODULO 1: EPIDEMIOLOGIA, 

EZIOLOGIA, QUADRO CLINICO 

DELLE MALATTIE PIU’ DIFFUSE 

NELLA POPOLAZIONE 

CENNI DI PATOLOGIA 

GENERALE 

 

  

cap.17   MALATTIE CRONICO- 

               DEGENERATIVE 

● Aterosclerosi (17.1),  

● diabete mellito ,criteri per 

la diagnosi epidemiologia 

e fattori di rischio, 

prevenzione  

●  infarto del miocardio  

● Angina pectoris  

● ictus (fotocopie) 

 

 

 cap. 18 LA MALATTIA 

NEOPLASTICA 

● patologia neoplastica: 

caratteristiche della 

cellula neoplastica ,  

● classificazione dei tumori 

nomenclatura  

● tumori e fattori di rischio  

● cancerogenesi , le fasi 

della cancerogenesi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Testo e fotocopie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere l’epidemiologia, 

l’eziologia,e il quadro clinico delle 

patologie più diffuse nella 

popolazione 

Conoscere le problematiche 

sanitarie più frequenti nella 

popolazione  

 

Individuare le caratteristiche delle 

più frequenti patologie presenti 

nelle varie fasce d’età 

Raccogliere,  archiviare, 

trasmettere dati relativi alla 

attività’ professionale 

Utilizzare metodologie  e 

strumenti operativi per 

collaborare a rilevare i bisogni 

sicio-sanitari del territorio 

Redigere relazioni tecniche 

relative a situazioni professionali 
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MORBO DI ALZHEIMER 

(fotocopie),  

 

MORBO DI PARKINSON 

(fotocopie) 

 

MODULO 2: L’ETA’ EVOLUTIVA 

 

EPIDEMIOLOGIA, QUADRO 

CLINICO, PROFILASSI DI 

ALCUNE MALATTIE INFETTIVE 

DEI BAMBINI  

cap. 14:  MALATTIE INFETTIVE 

DEI BAMBINI 

● morbillo 

● varicella 

● rosolia 

● parotite  

 

Auxologia  

 

cap. 19: PRINCIPALI MALATTIE 

GENETICHE: 

 

●  malattie 

genetiche:eredità legata 

al sesso: distrofia 

muscolare di tipo 

Duchenne ; 

● anomalie numeriche dei 

cromosomi:  Down 

(19..6)  

 

● PARALISI CEREBRALI 

INFANTILI 

● EPILESSIE 

 

MODULO 3 : I BISOGNI 

SOCIO-SANITARI 

 

● Bisogni socio-sanitari 

dell’utenza e della 

comunità ( unità 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotocopie e appunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere l’epidemiologia, 

l’eziologia,e il quadro clinico  delle 

patologie più frequenti nell’età 

evolutiva 

 

Individuare le caratteristiche delle 

più frequenti patologie dell’età 

evolutiva 

Raccogliere,  archiviare, 

trasmettere dati relativi alla 

attivita’ professionale 

 

Utilizzare metodologie  e 

strumenti operativi per 

collaborare a rilevare i bisogni 

socio-sanitari del minore e dei 

nuclei familiari in difficoltà 

Redigere relazioni tecniche 

relative a situazioni professionali 
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● Organizzazione dei 

servizi socio-sanitari e 

delle reti informali (unità 

2) 

● progetti di intervento per 

minori, anziani soggetti 

con disabilità e disagio 

psichico (unità 3) 

● rilevazione dei bisogni, 

delle patologie e delle 

risorse dell’utenza e del 

territorio (unità 4) 

 

MODULO 4: IL LAVORO    

SOCIO-SANITARIO 

 

● Figure professionali e 

servizi socio-sanitari 

(unità 5) 

● Metodologia sanitaria e   

sociale unità 6) 

 

 

MODULO 5: INTERVENTI DI    

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

 

● Identificazione dei  

bisogni e  dei destinatari,  

● definizione dei tempi,   

luoghi, risorse. 

● Selezione degli   

strumenti e sussidi 

● Verifica e valutazione   

(unità 6) 

 

schede ed appunti 

schede ed appunti 

 

 

 

 

 

 

libro di testo “Igiene e cultura 

medico-sanitaria” 

 

 

 

libro di testo “Igiene e cultura 

medico-sanitaria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

libro di testo “Igiene e cultura 

medico-sanitaria” 

 

 

 

Conoscere i bisogni sociosanitari 

della comunità, l’organizzazione 

dei servi sociosanitari e delle reti 

informali 

Conoscere le modalità e le 

procedure  di elaborazione di un 

progetto e le procedure 

d’intervento su minori, 

anziani,persone con  disabilità e 

disagio psichico 

Conoscere le tecniche e gli     

strumenti di verifica degli    

interventi rivolti agli utenti 

 

Riconoscere i bisogni e gli ambiti 

di intervento 

Scegliere gli interventi ed 

identificare le fasi di 

progettazione/gestione di un 

progetto 

 

Redigere relazioni tecniche 

relative a situazioni professionali 

Utilizzare strumenti informativi per 

la registrazione dei dati 

 

Conoscere le più importanti 

figure operanti nel sociale 

conoscere le caratteristiche del 

lavoro del lavoro sociale e 

sanitario 

 

Riconoscere le responsabilità dei 

diversi ruoli professionali 

Individuare le strategie e gli 

strumenti più opportuni ai fini 

della prevenzione 
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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 

 

Conoscere  il metodo di lavoro 

per obiettivi 

Conoscere gli obiettivi 

dell’educazione sanitaria 

 

Saper individuare  le figure 

professionali con cui lavorare in 

equipe 

Individuare le modalità per 

favorire un corretto stile di vita 

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 

 

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 

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

Firma dei rappresentanti di classe 

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente Luciano Lenner 

 
 

Materia Diritto e legislazione socio-sanitaria Classe 5 L A.S. 2019/2020 

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

Conoscenze 

Tutte le candidate hanno dimostrato una conoscenza dei contenuti almeno          
sufficiente, ma solo un gruppo più ristretto raggiunge risultati discreti o buoni. In             
alcuni casi l’acquisizione dei contenuti non è del tutto sicura a causa dell’impegno             
incostante o di stili di apprendimento che privilegiano la memoria a scapito della             
comprensione organica e critica dei contenuti. 

 
 

Abilità 
Nel suo complesso la classe sa individuare le specificità giuridiche proprie dei            
diversi soggetti operanti nel mondo delle attività economiche (Imprese e società) e            
riconoscere finalità e organizzazione di enti e reti che rispondono ai bisogni sociali. 

 
 

Competenze 

Solo un numero ridotto di studentesse è in grado di analizzare in modo au-              
tonomo i contenuti studiati, di trasferirli in ambito operativo, di operare           
collegamenti tra i contenuti e le problematiche che si trovano ad affronta- re; per              
la maggioranza della classe questo è possibile se viene opportuna- mente guidato            
in tale attività. 
La maggioranza delle allieve utilizza in modo sufficientemente appropriato e          
corretto il linguaggio specifico della disciplina, poche sono in grado di fare proprie             
le conoscenze acquisite e di rielaborarle personalmente e con consapevolezza          
critica. 

 
 
 
 

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

Metodologie 
didattiche 

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

Materiali e 
strumenti didattici 

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

 
 
 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

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

Criteri di 
valutazione 

adottati 

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

 
 
 
 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

▪ M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 
 
Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 

Firma del docente 
 

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

Materia 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SOCIO-SANITARIA Classe 

5^ L  A.S. 
 

2019/20 

 

Insegnante:  LUCIANO LENNER 

 

libro di testo:  

M. Razzoli, M. Messori, Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria, CLITT, seconda 
edizione, Roma 2018, volume cl. 5 (e volume precedente cl. 3-4) 

 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

-Conoscere gli aspetti essenziali 
dell’ organizzazione e dell’ 
esercizio dell’ attività di impresa 

-Conoscere le diverse categorie di 
imprenditori e la particolare 
disciplina riservata all’ 
imprenditore commerciale 

-Conoscere l’ azienda ed i segni 
distintivi 

L’attività di impresa e le categorie      
di imprenditori (m. 1, u.d. 1 intera) 

L’azienda (modulo 1, unità    
didattica 2 solo paragrafi 1, 2, 3) 

Riconoscere la disciplina 
applicabile alle diverse categorie di 
imprenditori 

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

Le società in generale (m. 1, u.d. 3        
intera) 
Le società di persone e le società di        
capitale (m. 1, u.d. 4 intera) 

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

Vedi sopra 

Conoscere la disciplina e i caratteri      
fon- 
damentali delle società   
mutualistiche con particolare   
riferimento alle cooperative sociali. 
Le società cooperative (m. 2, u.d. 1       
ad esclusione p. 8)  
Le cooperative sociali (m. 2. u.d.      
intera) 

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

Vedi sopra 

Conoscere i fondamenti 
costituzionali del sistema delle 
autonomie regionali e locali e del 
principio di sussidiarietà 
Conoscere il nuovo modello 
organizzativo del Welfare 
introdotto dalla L.328/2000 
Le riforme delle Regioni e degli enti 
locali (testo cl. 3/4  pp. 210-211) 
La riforma costituzionale, il 
principio di sussidiarietà, le 
autonomie locali (testo cl. 5 pp. 
138-141) 
La programmazione territoriale per 
la salute (testo cl. 5 p.174) 
Il sistema integrato dei servizi 
sociali (testo cl. 5 pp. 212-213) 
 
Conoscere gli articoli della 
Costituzione italiana riguardanti 
diritto alla salute, previdenza ed 
assistenza sociale e le loro 
implicazioni 
Lo Stato sociale e i suoi fini (testo 
cl. 3/4 pp. 246-249) 
Il diritto alla tutela della salute e i 
LEA (testo cl. 3/4 pp. 338-39 e p. 
372) 
Articolo di Ramajoli del Sole 24 Ore 
del 22/3/2020 

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

 

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

 

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

Saper operare collegamenti tra i     
contenuti appresi e le diverse     
problematiche socio-sanitarie che   
emergono dal tessuto sociale    
locale, individuando funzioni e    
ruoli della Pubblica   
amministrazione e del settore non     
profit nella risposta ad esse. 

Riconoscere le finalità di sostegno     
individuale e sociale delle reti     
territoriali formali e informali. 

Utilizzare gli strumenti culturali e     
metodologici per porsi con    
atteggiamento razionale,critico e   
responsabile di fronte alla realtà,     
ai suoi fenomeni ed ai suoi      
problemi. 
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 
 
Luciano Lenner 
(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

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

 

Il prof. Luciano Lenner, 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 5L  -  indirizzo professionale  per i servizi socio sanitari 43 

 



 

 

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 

 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

Docente Nicotera Rosita 

 

Materia Matematica Classe 5L A.S. 2019/2020 

 

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

Conoscenze 

Conoscenza mediamente sufficiente (in alcuni casi discreta o buona) dei contenuti e            
della simbologia propria della disciplina. Alcune alunne hanno conseguito un profitto           
discreto o buono grazie ad un impegno ed un interesse continui. In generale la              
classe ha dimostrato un impegno sufficientemente costante ed adeguato alla          
complessità degli argomenti trattati, nell'esecuzione degli elaborati e nell'utilizzare         
nel modo corretto le procedure e il linguaggio specifici della materia. 

La classe ha affrontato nel corso dell’anno lo studio delle funzioni reali di variabile              
reale, in particolare di funzioni razionali intere e fratte, di semplici funzioni irrazionali             
e semplici funzioni trascendenti (funzioni esponenziali). 

In particolare sono stati affrontati i seguenti argomenti: la definizione di funzione,            
campo di esistenza o dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani e studio             
del segno; l’insieme delle immagini e le sue proprietà. 

Si è successivamente trattato il concetto di limite e l’algebra dei limiti con le varie               
forme di indecisione o indeterminate, il concetto di funzione continua e i grafici delle              
principali funzioni elementari; la nozione di punto di discontinuità e la classificazione            
delle tre forme di singolarità e/o discontinuità; il calcolo degli eventuali asintoti            
verticali, orizzontali e obliqui. 

Nella seconda parte dell’anno è stato affrontato lo studio del calcolo differenziale: la             
definizione di derivata e le regole di derivazione; i concetti di estremo relativo e              
assoluto e il criterio di monotonia per le funzioni derivabili; la definizione di funzione              
concava e convessa e lo studio dei punti di flesso. 

 

Abilità 

Una parte della classe sa rielaborare criticamente le conoscenze ed organizzare in            
modo autonomo e completo le procedure acquisite per operare in contesti nuovi. 

In generale le studentesse non utilizzano in modo adeguatamente corretto il           
linguaggio ed il formalismo richiesti. Anche coloro che hanno raggiunto sufficienti           
livelli di preparazione, mostrano una certa difficoltà nell’esposizione. 

Lo studio risulta spesso mnemonico, mettendo in evidenza un utilizzo “non           
consapevole” delle tecniche e delle procedure di calcolo. 
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Competenze 

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico si prefiggeva i seguenti obiettivi:           
l’acquisizione di un’esposizione chiara e lineare dei concetti, evidenziando uno          
studio ragionato e non mnemonico. La determinazione del campo di esistenza, delle            
caratteristiche e del grafico di una funzione; il calcolo di limiti di una funzione, la               
determinazione delle equazioni degli asintoti; lo studio della derivata. Inoltre alla           
fine del percorso scolastico, dovevano essere in grado di studiare in modo completo             
una funzione razionale intera e fratta e disegnare il relativo grafico. 

Le allieve hanno raggiunto in parte  gli obiettivi prefissati in termini di competenze. 

Mediamente la classe sa applicare con sufficiente padronanza le regole e le            
procedure di calcolo studiate.  

La non adeguata confidenza con le tecniche e le procedure di calcolo, se non              
addirittura la presenza di lacune pregresse mai colmate, ha sicuramente          
condizionato l’approccio alla disciplina e la preparazione complessiva di alcune          
studentesse. 

 

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

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte più attività di recupero nelle ore curricolari. Il docente ha                 
somministrato una verifica di recupero dei contenuti del primo quadrimestre prima dello scrutinio di              
Gennaio. Alla fine del primo quadrimestre le alunne che riportavano valutazioni insufficienti, dopo un              
periodo di studio autonomo supportato da attività di sportello, hanno sostenuto una verifica scritta del               
debito. Nel corso del secondo quadrimestre è stata data alle allieve con voti insufficienti l'opportunità di                
recuperare i voti.  

Il programma è stato trattato riducendo all’essenziale la parte teorica e privilegiando invece le applicazioni               
e le esercitazioni. 

 

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 
didattiche 

Si è lavorato prevalentemente con lezioni frontali cercando di creare un rapporto            
insegnante-alunno basato sul coinvolgimento attivo dello studente e sullo scambio          
di considerazioni e rapporti personali. Le lezioni per quanto possibile sono state            
sempre introdotte partendo da un problema. Nella seconda parte dell’anno, a causa            
della pandemia e della conseguente sospensione delle attività didattiche in          
presenza, a partire dal mese di Marzo sono state effettuate periodicamente delle            
video lezioni sulla piattaforma Meet per continuare l’attività didattica prefissata. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Come supporto didattico è stato utilizzato il libro di testo integrato con appunti e              
dispense prodotte dal docente. 

Durante il periodo di DAD  il lavoro è stato supportato dall’ausilio di: 

comunicazioni via mail istituzionale, chat di classroom, condivisione materiale su          
classroom e in didattica del registro elettronico, utilizzo di piattaforma Meet. 
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Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Le prove di verifica delle unità di apprendimento sono state prevalentemente scritte            
nel primo quadrimestre, con una valutazione orale per buona parte della classe. 

Nel secondo quadrimestre è stata effettuata una verifica scritta in presenza. Con            
l’avvio della didattica a distanza è stato somministrato un test sugli argomenti            
spiegati in video lezione e valutazioni orali in videoconferenza. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Nel corso dell’anno scolastico sono state valutate le conoscenze e le abilità delle             
allieve in relazione agli obiettivi prefissati tramite valutazioni scritte e orali per            
evidenziare il livello di conoscenza e di comprensione degli argomenti trattati. La            
scala di valutazione adottata varia dal voto 2 al voto 10, quindi dal profitto nullo               
(interrogazioni senza risposta a buona parte delle domande, consegna del compito           
“in bianco”) al profitto ottimo (l’alunna è in grado di creare collegamenti all’interno             
della disciplina, è capace di esprimersi con coerenza e sicurezza). Per le valutazioni             
durante il periodo di DAD si è tenuto conto delle esercitazioni effettuate tramite             
Google Classroom, dei test somministrati, della partecipazione attiva alle video          
lezioni e delle interrogazioni in videoconferenza. 

 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 

 

Firma del docente 

 

Rosita Nicotera 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 

Materia Matematica Classe 5L A.S. 2019/2020 

 

Insegnante:  Nicotera Rosita 

 

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

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE    
REALE: 

● Concetto di intervallo   
reale. 
● Concetto di funzione reale 
di variabile reale e sua 
rappresentazione. 
● Classificazione delle  
funzioni. 
● Dominio di una funzione, 
intersezione con gli assi cartesiani, 
segno di una funzione: calcolo e 
rappresentazione nel piano 
cartesiano (Calcolo algebrico di 
funzioni razionali intere e fratte e 
semplici funzioni irrazionali). 
● Proprietà delle funzioni:   
simmetria rispetto agli assi    
(funzioni pari e funzioni dispari),     
insieme immagine, massimo,   
minimo, estremo inferiore e    
superiore di una funzione,    
funzione limitata o illimitata. 
● Definizione e grafico delle    
principali funzioni elementari. 
 

 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE    
REALE: 

● Aver chiaro il concetto di 
funzione in una variabile. 

● Saper classificare le 
funzioni matematiche. 

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

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

●  Saper stabilire se una 
funzione è pari o dispari. 

● Aver chiaro il concetto di 
funzione limitata. 

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

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

FUNZIONI REALI DI VARIABILE    
REALE: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi      
propri della matematica per    
organizzare e valutare   
adeguatamente informazioni  
qualitative e quantitative. 

 

Utilizzare le strategie del pensiero     
razionale negli aspetti dialettici e     
algoritmici per affrontare   
situazioni problematiche,  
elaborando opportune soluzioni. 
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LIMITI: 

● Concetto di intorno reale. 
● Concetto intuitivo da   
grafico di:  
-limite finito di una funzione per x       
che tende a un valore finito  

– limite finito di una funzione per       
x che tende all’infinito  

–limite infinito di una funzione per      
x che tende ad un valore finito  

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

– limite destro e sinistro. 

● Definizione generale di   
limite. 
 

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA    
DEI LIMITI 

● Definizione di funzione   
continua in un punto. 
● Algebra dei limiti:  
-regole di calcolo(somme,   
prodotti, quozienti) nel caso di     
limiti finiti; 

-regole di calcolo(somme,   
prodotti, quozienti)nel caso in cui     
qualcuno dei limiti sia infinito e      
non si presentino forme di     
indecisione. 

● Forme di indecisione:

 
● Punti di discontinuità e loro     

classificazione 
● Asintoti verticali, orizzontali   

ed obliqui. 
● Grafico probabile della   

funzione. 
 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

● Il concetto di derivata. 
● La retta tangente al grafico di      

una funzione 

LIMITI: 

● Saper leggere semplici 
limiti dal grafico di una 
funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA    
DEI LIMITI 

● Aver chiaro il concetto di 
funzione continua. 

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

● Aver chiaro il concetto di 
punto di discontinuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

LIMITI: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi      
propri della matematica per    
organizzare e valutare   
adeguatamente informazioni  
qualitative e quantitative. 

 

Utilizzare le strategie del pensiero     
razionale negli aspetti dialettici e     
algoritmici per affrontare   
situazioni problematiche,  
elaborando opportune soluzioni. 

 

 

 

 

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA    
DEI LIMITI 

Utilizzare il linguaggio e i metodi      
propri della matematica per    
organizzare e valutare   
adeguatamente informazioni  
qualitative e quantitative. 

 

Utilizzare le strategie del pensiero     
razionale negli aspetti dialettici e     
algoritmici per affrontare   
situazioni problematiche,  
elaborando opportune soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

Utilizzare il linguaggio e i metodi      
propri della matematica per    
organizzare e valutare   
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● Rapporto incrementale 
● Derivata in  un punto 
● Funzione derivata 
● Derivate delle funzioni   

elementari 
● Algebra delle derivate:   

linearità della derivata,   
derivata del prodotto di due     
funzioni, derivata del   
quoziente di due funzioni,    
derivata della potenza di una     
funzione. 

● Funzioni crescenti e 
decrescenti e criterio di 
crescenza e decrescenza per 
le funzioni derivabili 

● Definizione di punto di 
massimo e minimo relativo e 
assoluto  

● Definizione di massimo e 
minimo relativo e assoluto  

● Teorema di Fermat, punti 
stazionari. 

● Criterio per l’analisi dei punti 
stazionari mediante la 
derivata prima. 

● Il calcolo della funzione 
derivata seconda. 

● Funzione concava e convessa: 
definizione e legami tra la 
concavità, convessità e 
derivata seconda. 

● Criterio di convessità e 
concavità per le funzioni 
derivabili due volte 

● Punti di flesso 
● Condizione necessaria per 

l’esistenza di un punto di 
flesso e criterio per l’analisi di 
tali punti tramite il segno della 
derivata seconda. 

● Studio completo di funzioni 
razionali intere e fratte. 

 

 

Approfondimento:  

 

● Conoscere la definizione e 
il significato  geometrico 
di derivata. 

● Saper calcolare le 
derivate. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento:  

adeguatamente informazioni  
qualitative e quantitative. 

 

Utilizzare le strategie del pensiero     
razionale negli aspetti dialettici e     
algoritmici per affrontare   
situazioni problematiche,  
elaborando opportune soluzioni. 
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La matematica delle epidemie,    
l’andamento epidemiologico del   
Covid-19. 

 

Sa leggere il grafico    
dell’andamento epidemiologico. 

Approfondimento:  

 

Utilizzare i concetti e i modelli      
delle scienze sperimentali per    
investigare fenomeni sociali e    
naturali e per interpretare i dati. 

 

 

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 

 

Firma del docente 

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

 

Firma dei rappresentanti di classe 

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

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

 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

Docente CHIEFFO PATRIZIA 

 

Materia INGLESE Classe 5L A.S. 2019/20 

 

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

 

Conoscenze 

Nel complesso la classe mostra una conoscenza più che sufficiente delle principali            
strutture morfo-sintattiche della lingua, delle principali funzioni linguistiche, del         
lessico relativo agli argomenti trattati di carattere culturale e sociale, e di alcuni             
aspetti letterari dei paesi di lingua inglese affrontati. 

 

 

Abilità 

Nel complesso le alunne sono in grado di leggere e comprendere il significato             
globale e cogliere gli aspetti significativi di un testo scritto, analizzare e comprendere             
testi letterari , se opportunamente guidate e sollecitate. 

Una parte è in grado di usare e comprendere strutture e lessico appresi a fini               
comunicativi in modo adeguato e corretto, interagire con autonomia su argomenti           
attinenti all'ambito professionale. 

 

Competenze 

Nel complesso le alunne mostrano capacità più che sufficienti e adeguate nella            
produzione scritta e orale di argomenti di carattere personale, professionale, di attualità.  

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. 

 

 

 

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

Lezione frontale supportate da attività di brain-storming/warming-up, lettura guidata con          
spunti di riflessione, lavoro individuale o a coppie, studio a casa sul libro di testo /appunti                
presi in classe/materiale fornito dal docente (vedi in Registro/Didattica e Classroom). 

 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, appunti, materiale multimediale ( video, internet , CDrom), visione di             
estratti di film in lingua originale sottotitolati. 

 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Trattazione sintetica di argomenti 

Quesiti a risposta singola 

Prove strutturate e semi-strutturate 

 Interrogazioni orali  

Criteri di 
valutazione 

adottati 

 

Sistematica raccolta di dati, anche attraverso i comportamenti 

Comunicazione del voto orale 

Si sono valutate le capacità espositive dei contenuti trattati, la rielaborazione           
personale sia per quanto riguardo l’orale che lo scritto, con riferimento ai criteri di              
valutazione approvati a livello di dipartimento. 

  

 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

Bassano del Grappa,10 maggio 2020 

 

Firma del docente 

 

           Patrizia Chieffo 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia INGLESE Classe 5L A.S. 2019/20 

Insegnante:  CHIEFFO PATRIZIA 

 

libro di testo:  The Fire and the Rose exploring society and literature for cultural awareness and             
appreciation ,S. Ballabio, A. Brunetti, Heather Bedell, EUROPASS. 

Over the Centuries, Milestones in English and American literature, E. Regolini, H. Bedell 
– Europass. 
Training for Successful Invalsi, Vivian S. Rossetti - Pearson Longman 
 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

STUDENTS’ WORK-PLACEMENT: 
Report about students’ internship 
experience - description of 
facilities, tasks,  health care team, 
overall feelings about the 
experience,. 
CHECKING INVALSI: attività di 
listenings, readings and Language 
in Use. 
 
1.The USA Institutions pg 194 – 
195; Aspects of American society 
pg 196; Religion pg 197; From 
“melting pot” to “mosaic” pg198; 
Aspects of American culture pg 
200; Art and architecture pg 200; 
Literature and music pg 201;Social 
changes in the 50s and 60s pg 
202-203; 1968 pg 203; Economy, 
pgg 204-205; Democracy and free 
market:  The Grapes of Wrath,J 
Steinbeck, extract pg 206-207.  
 
2. PARALYSIS AND CHANGE 

READING : 
Comprendere testi di attualità di 
carattere sociale, culturale e 
civiltà; 
Comprendere brani di letteratura,  
(poesie, estratti da romanzi); 
Saper svolgere attività di Reading 
and use of English ( livello B2) 
 
LISTENING:  
Comprendere le idee principali di 
conversazioni inerenti argomenti 
di attualità di carattere sociale, 
culturale e di civiltà; 
Cogliere il contenuto principale di 
film sottotitolati in lingua 
originale; 
Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della comprensione di brevi 
testi riguardanti argomenti di 
carattere socio culturale.  
Saper svolgere attività di Listening 
and use of English ( livello B2) 
 
SPEAKING: 

-Stabilire collegamenti tra le 
diverse tradizioni culturali di 
carattere nazionale ed 
internazionale sia in una 
prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e 
lavoro 
-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 socio-culturale  
-Elaborare riassunti di testi di 
vario genere (letterario, attualità)  
-Utilizzare i dizionari mono e 
bilingue compresi quelli 
multimediali ai fini di una scelta 
lessicale adeguata al contesto 
-Essere in grado di destreggiarsi 
nelle quattro abilità (reading / 
listening/speaking/writing) ad un 
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What is wrong with me? 
(psychology words) pg 224 
The troubles of adolescence pg 
225; James Joyce (from “Over the 
Centuries”) pg 94-95 and 
Dubliners: “Eveline”-  pg 
227-228-229-230  
Paralysis, change and depression 
(fotocopia) 
“Generation gap “ (fotocopie); 
song ‘My generation’ , The Who;  
Philip Larkin’s “This be the verse”, 
(fotocopie) 
 
3.FAMILY TIES: How does family 
work? Family types, changes over 
the years  pag 268-269. 
1960’s-1970’s Family and Society 
in the USA, pg 270  
Monkeys (1986) by Susan Minot 
pg271 : Together apart,  pg 
272-273; Minot reads an extract 
from ‘Accident’ (listening  and 
comprehension); 
Song : Alicia Key’s  Blended Family 
(What You Do For Love) 
Trailer: Precious, as example of a 
dysfunctional family. 
 
4.MEMORIES OF WARS pg 
310-311 
The scenario 1914-18, p.312; 
The war poets (pp) 
In Flanders Fields by J. McCrae pg 
313, The Soldier by R.Brooke 
(fotocopia), Dulce et Decorum est 
Pro Patria Mori by W. Owen, 
(fotocopia); 
The rhetoric of war, pag 321 -322 
Description of three War 
Memorials:   The Iwo Jima 
Memorial,  
The Korean War Memorial,  
Never Forgotten,Nic Joly  pg 322 
(e pp ->Poppies); 
Trailer: The American 
Sniper(2014), un esempio di eroe 
di guerra ? o vittima? 

 Interagire scambiando 
informazioni su brevi 
conversazioni inerenti argomenti 
di carattere socio culturale 
utilizzando lessico adeguato al 
contesto.  
Identificare le strutture 
linguistiche adeguate alle 
principali tipologie testuali per 
elaborare riassunti di testi di vario 
genere o film. 
Saper svolgere attività di Speaking 
and use of English (a livello B2). 
WRITING:  
Produrre testi semplici e coerenti 
per esprimere impressioni, 
opinioni, intenzioni 
Descrivere esperienze ed eventi di 
carattere sociale, interesse 
personale e/o inerenti 
problematiche sociali ed attuali. 
Saper svolgere attività di Writing 
and use of English (a livello B2) 
 

livello B2 secondo il frame work 
Europeo  
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Esercitazioni sulle quattro abilità 
secondo il framework europeo B2 
in preparazione alle prove INVALSI 

 

Bassano del Grappa, 10/05/2020 

 

Firma del docente 

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

 

Firma dei rappresentanti di classe 

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

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

 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

 

Docente Lisa Frison 

 

Materia Spagnolo Classe 5L 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, che ha dimostrato livelli di conoscenza dei contenuti in parte appena             
sufficienti, in parte pienamente sufficienti, in parte buoni e in parte ottimi, ha             
partecipato con vari gradi interesse alle lezioni in presenza, ma con un comune senso              
di responsabilità alle videolezioni, rispondendo in modo apprezzabilmente puntuale         
alle richieste.  

 

Abilità 

Quasi tutta la classe ha sviluppato abilità che consentono di comprendere sia            
profondamente che dettagliatamente testi scritti e orali sugli argomenti affrontati e           
di produrne, anche se in modo non sempre autonomo, di accettabilmente corretti            
dal punto di vista formale e coerenti dal punto di vista contenutistico. Per un              
elemento, proveniente a inizio anno scolastico da un percorso che non prevedeva lo             
studio dello spagnolo, si considera l'impegno dimostrato nel corso dei due           
quadrimestri mirato ad allineare il più possibile il livello a quello raggiunto dal resto              
della classe. 

 

Competenze 

Quasi tutta la classe ha acquisito competenze che consentono di partecipare in modo             
attivo a una comunicazione su temi e argomenti affrontati. Qualche elemento della            
classe riesce a imprimere ad una comunicazione scritta e orale anche un'impronta            
stilistica personale. Per un elemento, proveniente a inizio anno scolastico da un            
percorso che non prevedeva lo studio dello spagnolo, si considera l'impegno           
dimostrato nel corso dei due quadrimestri mirato ad allineare il più possibile il livello              
a quello raggiunto dal resto della classe. 

 

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

Non c'è stato bisogno di svolgere attività di recupero. 

 

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

didattiche 
Lezione frontale, esercitazioni, videolezioni. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, dispense integrative, internet, meet per le videolezioni. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Compiti scritti nella forma di prove strutturate/oggettive. 

Prove orali nella forma di esecuzione di esercizi di grammatica e di lessico,             
comprensioni orali, esposizione di un elaborato e di una ricerca personale. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Risultati ottenuti nelle prove di verifica, impegno nello studio a casa, partecipazione            
al dialogo educativo. 

 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 
Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 

 

Firma del docente 

 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia Spagnolo Classe 5 A.S. L 

Insegnante:  Lisa Frison 

 

libro di testo:  “Hispanosfera” di Alessandra Brunetti, Manuela Salvaggio e Néstor Alonso, ed.          
Europass 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

La classe ha acquisito conoscenze     
relative alla cultura e alla civiltà 
ispanica, con particolare   
riferimento a: 

● significato di hispanidad 
● geografia fisica della   

Spagna 
● Madrid 
● Barcellona 
● offerta turistica della   

Spagna 
● economia spagnola 
● i settori economici 
● il turismo di fronte alla     

crisi 
● la indignación del 15-M 
● il linguaggio della   

pubblicità 
● il coronavirus 
● i giovani di fronte alla crisi 
● la generazione  

nimileurista 
● geografia politica e   

linguistica della Spagna 
● alcuni recenti  

cambiamenti sociali in   
Spagna 

● los Sanfermines di   
Pamplona 

La classe ha acquisito le seguenti      
abilità: analizzare e confrontare    
testi di vario tipo, fornire     
informazioni per iscritto o    
oralmente su quanto appreso a     
livello di conoscenze, utilizzare    
correttamente un dizionario   
cartaceo o online, argomentare in     
una discussione e difendere la     
propria opinione concordando   
con un interlocutore o    
discostandosi dal suo punto di     
vista, riassumere e sintetizzare un     
brano storico o letterario,    
descrivere un dipinto, descrivere    
uno spot pubblicitario. 

La classe ha acquisito le seguenti      
competenze: interagire in scambi    
dialogici e partecipare a dibattiti,     
ampliare le proprie conoscenze    
attraverso ricerche personali e in     
base ai propri interessi, rapportare     
tendenze sociali, letterarie ed    
artistiche in senso lato storiche e      
attuali su scala europea e     
mondiale contestualizzandole in   
ambiti più vasti. 
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● Un perro andaluz di Luis     

Buñuel 
● La persistencia de la    

memoria di Salvador Dalí 
● Carnaval del arlequín di    

Joan Miró 
● Guernica di Pablo Picasso 
● lo stile architettonico di    

Antoni Gaudí 
● la Guerra Civile spagnola 
● la dittatura di Francisco    

Franco 
● la società multietnica   

latinoamericana 
● la Mara Salvatrucha 
● Árbol de la esperanza,    

mantente firme di Frida    
Kahlo 

● Los primeros años de    
Macondo da Cien años de     
soledad di Gabriel García    
Márquez 

● El fin de un vuelo da      
Historia de una gaviota y     
del gato que le enseñó a      
volar di Luis Sepúlveda 

 

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 

 

Firma del docente 

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

 

Firma dei rappresentanti di classe 

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

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

 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

 

Docente Marzola Luisa 

 

Materia 
Tecnica amministrativa ed economia    
sociale 

Classe 5^L 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 della classe ha raggiunto una buona conoscenza degli argomenti            
trattati e sa esporre in modo sufficientemente scorrevole con un lessico corretto.            
Alcune alunne non hanno acquisito conoscenze discrete a causa di un minor            
interesse e impegno. 

 

Abilità 
Quasi tutte le alunne sanno applicare in modo discreto le conoscenze acquisite a             
problematiche specifiche e sanno utilizzare un linguaggio tecnico adeguato. 

 

Competenze 

Un gruppo di alunne è in grado di rielaborare in modo critico e personale le               
conoscenze apprese applicandole nei diversi contesti illustrati. La maggior parte          
della classe sa esporre i contenuti in modo scolastico utilizzando un lessico più o              
meno soddisfacente. 

 

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

Non sono state svolte attività di recupero perché tutte le alunne hanno raggiunto i livelli di sufficienza. 

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 
didattiche 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, presentazione di diversi argomenti in PowerPoint,           
video  su YouTube. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, PowerPoint dell’insegnante, lavagna, audivisivi. Durante il periodo di           
didattica a distanza sono state utilizzate le seguenti piattaforme: G-meet,          
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G-Classroom, Didattica/materiali Spaggiari, Mail. Sono stati inviati tramite Classroom         
Powerpoint sugli argomenti trattati, e materiali di spunto per approfondimenti vari. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Prove scritte: questionari a risposte aperte, esercitazioni scritte. 

Prove orali: interrogazioni su più moduli, esposizione di lavori o approfondimenti           
svolti in gruppo o singolarmente 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

I criteri di correzione e valutazione tengono conto della conoscenza degli argomenti,            
della competenza espositiva, della capacità di rielaborazione e di collegamento dei           
diversi argomenti trattati, della capacità argomentativa e della capacità di          
applicazione pratica.  

 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

Bassano del Grappa, 11/05/2020 

 

Firma del docente 

 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia TECNICA AMMINISTRATIVA Classe 5^L A.S. 2019/2020 

Insegnante:  Marzola Luisa 

 

libro di testo:  Astolfi & Venini "Tecnica amministrativa & economia sociale 2" Tramontana 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

● La fatturazione: fatture   
a una aliquota IVA 

 

 

 

● Attività bancaria e   
operazioni bancarie. 

● Strumenti di  
pagamento cartacei:  
assegni e cambiali. 

 

 

 

 

 

● L'economia sociale:  
principi, teorie e   
soggetti. Enti del terzo    
settore 

 

 

 

 

 

✔ Individuare gli elementi di    
fatture semplici ad una    
aliquota IVA 

✔ Compilare la fattura 
 

 

✔ Conoscere le principali   
operazioni svolte dalle   
banche. 

✔ Conoscere i diversi    
strumenti di pagamento   
cartacei ed elettronici. 

✔ Saper compilare assegni    
bancari e circolari. 

 

 

✔ Individuare i fattori che    
stanno a fondamento   
dell’economia sociale 

✔ Riconoscere le  
caratteristiche 
imprenditoriali fondate sui   
valori dell’economia sociale 

✔ Distinguere le attività svolte    
dalla Pubblica  
Amministrazione, dalle  
Imprese e dagli ETS 

Comprendere e utilizzare i    
documenti principali  
relativi alla vendita. 

 

 

 

Comprendere e utilizzare i 
principali documenti 
relativi ai pagamenti 
bancari. 
Individuare le 
problematiche relative ai 
pagamenti 

 

 

Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei 
servizi relativi all’economia 
sociale. 
Facilitare la fruizione dei 
servizi pubblici e privati 
presenti nel territorio 

 

 

Documento del Consiglio della Classe 5L  -  indirizzo professionale  per i servizi socio sanitari 62 

 



 

 

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 
   

 
 

 

 

 

 

● Il sistema previdenziale   
e assistenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● La gestione delle   
risorse umane 

 

 

✔ Individuare le funzioni e le     
caratteristiche degli ETS 

 

 

 

✔ Riconoscere la funzione di    
un sistema di protezione    
sociale 

✔ Individuare i settori   
operativi di un sistema di     
protezione sociale 

✔ Indicare le caratteristiche   
degli strumenti di   
protezione sociale 

✔ Individuare le  
caratteristiche del sistema   
previdenziale, valutando le   
finalità dei tre pilastri del     
sistema stesso  

✔ Saper riconoscere le   
tipologie degli enti   
previdenziali e le loro    
finalità. 

 

 

✔ Individuare le caratteristiche 
e le dinamiche del mercato 
del lavoro 

✔ Riconoscere le diverse 
tipologie di lavoro 
dipendente e autonomo.  

✔ Conoscere gli elementi della 
retribuzione e saper leggere 
un foglio paga. 

 

 

 

 

Facilitare la fruizione dei 
servizi pubblici e privati 
presenti nel territorio. 
Comprendere i principali 
concetti relativi allo 
svolgimento dei servizi 
pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzare e valutare in 
modo adeguato le 
informazioni relative al 
mondo del lavoro 

 

Bassano del Grappa, 11/05/2020 

Firma del docente 
(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
Firma dei rappresentanti di classe 
(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
 
La prof.ssa Luisa Marzola, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver                 
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai                
rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

Docente GRAPIGLIA GIOCONDA  

 

Materia SCIENZE MOTORIE Classe  5 L 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, scheda su alimentazione, olimpiadi e         
sport paralimpici ).Conoscenza del lessico specifico. Primo soccorso: conoscenza         
delle tecniche BLS e rianimazione cardio polmonare Conoscenza delle proprie          
capacità e dei limiti motori; conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra di             
alcuni giochi sportivi.  

 

Abilità 

Le allieve sono in grado di eseguire una coreografia di gruppo su base             
musicale.Sanno applicare la procedura di intervento e messa in sicurezza per il primo             
soccorso.Sanno eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi           
.Un gruppo di alunne ha raggiunto un livello di abilità motorie molto buono, grazie              
all’impegno e alle capacità coordinative di base. Un altro gruppo, ha ottenuto livelli             
di abilità diversi ( da discreto a buono ) , a seconda dei moduli didattici in                
programma. La totalità della classe ha interiorizzato e messo in pratica le regole             
comportamentali, e la maggior parte delle alunne ha dimostrato di possedere un            
metodo di lavoro   sufficientemente autonomo ed efficace. 

 

Competenze 

Quasi tutte le alunne sono in grado di elaborare ed applicare specifiche metodologie             
per migliorare le loro capacità coordinative e condizionali. La classe è in grado di              
mettere in atto tecniche di esecuzione e strategie di gioco negli sport presi in esame               
; le allieve riescono a creare combinazioni e collegamenti anche in situazioni non             
abituali del corpo con lo spazio. Utilizzano in modo appropriato il linguaggio            
specifico della materia per  collegare i vari argomenti teorici.  

 

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

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

 

 

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

Per la parte teorica lezioni frontali, per la parte pratica lavori individuali,a coppie e a               
gruppi adottando metodiche globali alternate a interventi analitici correttivi         
(perfezionamento del gesto tecnico per prove ed errori).  

Materiali e 
strumenti didattici 

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

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

 

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

 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

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

 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

Bassano del Grappa, 15/05/2020 

 

Firma del docente 

 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

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

Insegnante:  GRAPIGLIA GIOCONDA  

 

libro di testo:  ENERGIA PURA 

 

 

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  

___________________________R
esistenza 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 
___________________________E
sercizi 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:    

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.  

___________________________P
resa di coscienza della propria     
situazione iniziale e limiti    
personali. Autocorrezione del   
movimento per il   
miglioramento del risultato  

 

 
___________________________S
aper ideare e realizzare sequenze     
di movimento in situazioni    
mimiche, danzate e di espressione     
corporea. Padroneggiare gli   
aspetti non verbali della    
comunicazione  

  

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.   
___________________________ 

Saper organizzare,in prestazioni   
individuali, la distribuzione e la     
sincronizzazione dell’impegno  
motorio in funzione della sua     
durata  
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Pallavolo,Basket,Badminton. 
Conoscere gli aspetti essenziali    
della terminologia, regolamento e    
i gesti tecnici degli sport svolti,      
l’aspetto educativo e sociale    
dello sport; conoscere le regole di      
utilizzo delle attrezzature e    
degli impianti e il linguaggio     
arbitrale 
___________________________T
EORIA Sistemi e apparati;    
apparato scheletrico e elementi    
di primo soccorso e tecniche di      
rianimazione cardio  
polmonare.  

  

  

___________________________
Giochi paralimpici, Special games,    
Invictus games  

  

 

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

  

  

___________________________S
aper 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.  

 

  

 
___________________________S
volgere 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     
___________________________R
iconoscere la valenza espressiva    
delle diverse pratiche sportive    
e organizzare le attività motorie     
individuali o in gruppo    
anticipando gli effetti   
comunicativi e relazionali di    
quanto si andrà ad        eseguire  

 

___________________________  

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 

Bassano del Grappa, 15/05/2020 

Firma del docente 

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

 

Firma dei rappresentanti di classe 

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

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

 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

Docente STEFANO CARLO FRANCESCO CASON 

 

Materia RELIGIONE Classe V L 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 possiede un livello discreto di conoscenza degli argomenti e dei concetti             
trattati nel corso dell’anno scolastico. 

 

Abilità 
Le studentesse espongono le riflessioni sui argomenti trattati con proprietà di           
linguaggio. 

 

Competenze Le studentesse hanno acquisito le competenze raggiungendo un livello discreto. 

 

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

 

Non sono state attività di recupero 

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 
didattiche 

Lezioni frontali, attività in piccoli gruppi, problem-solving, lezione circolare. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo e guida dell’insegnante, materiale elaborato dall’insegnante,         
audiovisivi, materiale in didattica e in classroom, articoli di giornale, brani e saggi. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Colloqui orali in classe e verifiche in classroom. 
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Criteri di 

valutazione 
adottati 

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

 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

Bassano del Grappa, 

 

Firma del docente 

STEFANO CARLO FRANCESCO CASON 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia Religione Classe V L A.S. 2019/2020 

Insegnante:  Stefano Carlo Francesco  Cason 

 

libro di testo:  M. Contadini, S. Frezzotti, “A carte scoperte”, Elledici scuola- Il Capitello, Torino, 2019. 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

● La posizione della Chiesa    
nei confronti della “Grande    
Guerra”: la figura di Benedetto XV      
e il commento alla Nota pontificia      
“Inutile strage”. 
● La Chiesa di fronte ai     
conflitti e ai totalitarismi del XX      
secolo: la figura di Pio XII e la        
questione dell’antisemitismo. 
● Il Concilio Vaticano II; 
● Le encicliche papali; 
● Il Magistero della Chiesa; 
● Le questioni della pace,    
della legalità, della laicità e     
dell’economia solidale. 
● I maestri del sospetto: la     
critica alla religione: la critica     
storico-psicologica, la critica   
storico-filosofica, la critica   
storico-materialistica. 
● Il pensiero religioso di    
fronte alla morte: le diverse     
risposte date dall’uomo nel corso     
dei secoli. 
● La risposta religiosa,   
escatologica cattolica e le altre     
concezioni religiose. 
● I concetti di Dio, uomo,     
tempo, vita e morte nelle religioni      

● Cogliere l’incidenza del 
cristianesimo nello sviluppo della 
storia umana del XX secolo. 
● Saper offrire una lettura 
critica del rapporto tra dignità 
umana, sviluppo sociale nel 
confronto tra cristianesimo e altri 
sistemi di significato. 
● Impostare criticamente la 
riflessione su Dio nelle sue 
dimensioni storiche, filosofiche e 
teologiche. 
● Individuare gli elementi di 
dialogo tra la cultura religiosa e il 
contesto culturale moderno e 
contemporaneo in relazione a 
temi di ambito 
antropologico-esistenziale. 

● Sviluppare un senso   
critico e un personale progetto di      
vita, riflettendo sulla propria    
identità nel confronto con il     
messaggio cristiano, aperto   
all’esercizio della giustizia e della     
solidarietà in un contesto    
multiculturale; 
● Cogliere la presenza e    
l’incidenza del cristianesimo nelle    
trasformazioni storiche prodotte   
dalla cultura umanistica,   
scientifica e tecnologica; 
● utilizzare 
consapevolmente le fonti   
autentiche del cristianesimo   
interpretandone correttamente i   
contenuti nel quadro di un     
confronto aperto ai contributi    
della c cultura   
scientifico-tecnologica. 
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orientali e nelle religioni    
monoteistiche. 

 

 

 

Bassano del Grappa, 8 maggio 2020. 

 

Firma del docente 

STEFANO CARLO FRANCESCO CASON 

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

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE FINALE 

 

I Professori del Consiglio di Classe della 5^ L, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che                   
attestano di aver visionato e approvato il contenuto dei presenti documenti, dichiarano che i documenti               
relativi alle singole discipline sono  stati approvati dai rappresentanti degli studenti. 

Bassano, 30.05.2020  

 Il coordinatore di classe  

                                                                                                              Prof. Claudio Sperotto 
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