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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSI QUINTE 

 
 

INDIRIZZO Professionale - Servizi per la sanità e 
l’Assistenza Sociale 

CLASSE 5H A.S. 2021/22 

 
 
1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO 

1.1. Profilo professionale 
 

Il profilo specifico di questo indirizzo di studi è quello del ”tecnico dei servizi sociosanitari”: l’intero 
corso di studi, dopo un biennio propedeutico, è plasmato in funzione del conseguimento dei 
requisiti che qualificano tale figura. Il tecnico dei servizi socio-sanitari, in base ad una specifica 
formazione professionale di carattere teorico e tecnico-pratico, agisce nelle strutture pubbliche e 
private del territorio a sostegno di soggetti di diversa età, per promuovere e contribuire allo 
sviluppo delle potenzialità di crescita personale e/o di inserimento e partecipazione sociale, 
evitando o riducendo i rischi di emarginazione. Il tecnico dei servizi sociali deve quindi essere in 
grado di: 
• sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza in ogni soggetto, soprattutto attraverso 
il coordinamento e l’interazione con gli altri operatori dei servizi sociali  
• agire a sostegno del singolo o della famiglia, delle comunità istituzionali e non 

• verificare l’attività programmata. 
La formazione mira ad essere poliedrica e centrata sulle capacità di osservazione, progettazione, 
documentazione, verifica. Altrettanto decisive risultano essere il conseguimento di capacità di tipo 
relazionale e di comunicazione interpersonale, nonché quelle riguardanti la comprensione delle 
dinamiche di gruppo, e delle abilità connesse all'assistenza alla persona. L’identità dell’indirizzo è 
caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi ad attività di servizio per 
l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano soprattutto 
la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli e le attività di animazione socio-
educative e culturali. Per un riferimento più puntuale a tutta la materia cfr. DPR n. 87/2010 (Linee 
guida per il nuovo ordinamento degli istituti professionali) 

 
 
 
 

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 
 
 

La classe è composta da 20 allievi (20 femmine) e risulta essere la prosecuzione della classe 4^ H 
del precedente anno scolastico. Il numero degli allievi non è sempre stato costante nel triennio: in 
questo ultimo anno, il cdc relativo al precedente a.s. 2020/21, ha preferito inserire in questa 
nuova classe un’alunna, la quale ha ripetuto la classe quinta. Per i motivi di tale scelta si veda la 
relazione in allegato dell’insegnante di sostegno. Per quanto riguarda la continuità didattica, sono 
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da segnalare, tra classe quarta e quinta, il cambiamento di docenti delle seguenti materie: 
matematica, legislazione sociale e scienze motorie e sportive. Il clima di classe è sempre stato  
 
positivo e collaborativo. La classe ha saputo, nel corso di questi anni, sviluppare in genere relazioni 
corrette e costruttive, sia al proprio interno, sia con il corpo docente, con cui non è mai mancata la 
collaborazione e l’intesa reciproca. La disponibilità al dialogo educativo è sempre apparsa positiva, 
anche se variamente declinata. La frequenza è stata quasi sempre abbastanza regolare. Alcuni 
allievi sono stati capaci di coinvolgimento attivo nella vita del gruppo e di motivazioni adeguate 
all'impegno richiesto sin dal primo anno, altri hanno dimostrato interesse poco continuo e 
partecipazione più passiva, anche se appare evidente in tutti una maturata consapevolezza 
acquisita in questo ultimo periodo dell’anno. L'impegno nella partecipazione al lavoro a scuola e a 
casa, per alcuni studenti, si è rivelato quasi sempre adeguato; la maggior parte dei candidati si è 
distinta per continuità di applicazione, omogeneità della preparazione e partecipazione alle 
attività. La totalità degli alunni ha mantenuto, nel corso del triennio, un atteggiamento serio e 
responsabile nei confronti degli impegni professionalizzanti previsti dai PCTO (forme di stage, 
incontri con esperti). Relativamente alla situazione creatasi con la didattica online e la presenza al 
50% per una parte dell’ anno scolastico 2021/2022, gli studenti si sono dimostrati competenti nel 
gestire le piattaforme digitali utilizzate dai docenti per somministrare sia le lezioni online, sia il 
materiale didattico supplementare. Lo strumento della video lezione non è il più idoneo a favorire 
la partecipazione al dialogo educativo, ma i docenti hanno potuto constatare che gli studenti nella 
maggior parte hanno collaborato con serietà e puntualità. Il corpo docenti ha lavorato per dare 
umanità e continuità alla didattica a distanza, lavorando anche con le famiglie e consentendo alla 
classe di procedere con equilibrio, buon senso e responsabilità verso gli esami di Stato. 

 
 
 
 
 

3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi) 
 
Obiettivi conseguiti dal Consiglio di classe in relazione agli obiettivi prefissati in sede di programmazione 
didattico-educativa. 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

formazione della 
personalità 

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

OBIETTIVI 
DIDATTICI 
COMUNI 

padronanza delle 
conoscenze 

Il potenziamento delle competenze nelle materie 
professionalizzanti ha raggiunto l'obiettivo prefissato nel 
documento programmatico (almeno il 50 % della classe con 
la media del 7 nelle materie professionalizzanti). 
L'acquisizione dei contenuti disciplinari è da ritenersi in 
media più che sufficiente, anche se per alcuni allievi rimane 
mnemonica e poco organica; altri, invece, hanno 
costantemente dato buona prova di sé. 

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


 

 

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 

Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244  
        e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net 

Documento del Consiglio della Classe 5a H  -  Indirizzo: professionale socio-sanitario  5 
 

padronanza dei linguaggi 

L'accrescimento delle capacità di comprensione dei testi, di 
esprimere in modo corretto quanto appreso e di utilizzare i 
linguaggi specifici delle singole discipline è stato abbastanza 
uniforme e nella maggior parte degli allievi questo processo 
è ormai consolidato 

padronanza degli 
strumenti 

La maggior parte della classe sa utilizzare in modo 
appropriato e corretto gli strumenti culturali a disposizione; 
alcuni alunni dimostrano adeguate capacità critiche e sono 
in grado di rielaborare e personalizzare i contenuti acquisiti, 
altri ancora elaborano tali strumenti in modo brillante. 

 
4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 

4.1. Nell’ambito delle singole discipline 
Si vedano gli allegati 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 Materie coinvolte Data di effettuazione 
Durata 

della prova 

PRIMA PROVA 
 1 dicembre 6 ore 

 21 Aprile 6 ore 

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

 

 
 

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte 
Data di 

effettuazione 

Durata 
della 
prova 

SECONDA PROVA 
igiene e cultura medica 27 aprile 6 ore 

   

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

 

 

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte 
Data di 

effettuazione 

Durata 
della 
prova 

COLLOQUIO 

Italiano, Storia, 
Psicologia, Inglese, 

tedesco, Diritto  
Mercoledì 1 giugno 2 ore 

   

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


 

 

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 

Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244  
        e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net 

Documento del Consiglio della Classe 5a H  -  Indirizzo: professionale socio-sanitario  6 
 

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

 

 
 
 
 
 
5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Indicare i criteri e gli strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di Classe per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici comuni. Fare riferimento a quanto stabilito nel 
PTOF e nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 
 
 

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

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

17, comma 8, D.Lgs. 62/2017) Indicare le specificità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 
scuola legate all’indirizzo, al fine di accertare (ex art. 17, comma 4) conoscenze, abilità e competenze 
attese dal P.E.Cu.P. dello specifico indirizzo.  
Caso professionale con due parti: nella prima si accertano le conoscenze della disciplina, ed una 
seconda parte nella quale si chiede l’elaborazione di un piano d'intervento relativo al caso. 
 

 

7. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 22, 
Ordinanza ministeriale n. 65, del 14/03/2022) 

 
A. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari elaborati ed approvati dal Consiglio di classe che possono 

aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi, documenti, esperienze, progetti o problemi da 
sottoporre agli studenti nella prima parte del colloquio; 
 

Denominazione dei nuclei Materie coinvolte con riferimento ai contenuti delle singole discipline 

 

1. LA DIVERSITÀ: RICCHEZZA O 
PROBLEMA 

ITALIANO : L’emarginazione sociale come condizione esistenziale: 

Baudelaire, “L’inetto” di Svevo,”L’esclusione “ in Pirandello  
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STORIA : Le leggi razziali del 38  

PSICOLOGIA : La disabilità: criteri,classificazioni, tipologie ed intervento; 

tecniche di comunicazione efficaci nelle relazioni di aiuto.  

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  : La sindrome di Down e le 

Paralisi cerebrali infantili  

INGLESE  : The Civil rights Movement: from the Civil War to 

Reconstruction and to the Movement in the 50’s and 60’s Martin Luther 

King’s speech: “I have a dream…” Aspects of American Society: dal 

Melting Pot al Mosaic  

TEDESCO : Migrationen-Fremde in Deutschland-Multikulturelle 

Gesellschaft. 

2. L’ETÀ SENILE 

IGIENE E CULTURA MEDICO/SANITARIA Le principali patologie della 

popolazione anziana e loro percorso riabilitativo  

PSICOLOGIA I cambiamenti cognitivi, emotivi ed affettivi dell’anziano. 

Conseguenze delle principali patologie. Interventi: le diverse psicoterapie 

(es. narrativa psicologicamente orientata) e le terapie alternative (pet 

therapy, dance well)  

DIRITTO Art. 38 Costituzione (assistenza sociale e previdenza sociale: 

differenze)  

MATEMATICA : analisi di grafici  

SCIENZE MOTORIE: dance Well 

3. IL DISAGIO PSICHICO 

ITALIANO Il romanzo della crisi: Svevo e Pirandello. “L’inetto “ e la” La 

follia e le maschere”; Il caso Dino Campana e gli echi di Alda Merini nella 

poesia contemporanea.  

PSICOLOGIA Le classificazioni della malattia mentale: cause, sintomi ed 

interventi. Caratteristiche e finalità delle psicoterapie  

INGLESE James Joyce’s The Dubliners: “Eveline” Adolescence and 

depression  

DIRITTO Le cooperative sociali per i soggetti disabili. 

4. IL MINORE E LE 
PROBLEMATICHE COLLEGATE 

PSICOLOGIA Teorie e sviluppo dell’individuo Le esperienze sfavorevoli 

infantili ( maltrattamento, patologie delle cure, violenza assistita, 

condotte devianti) Intervento e servizi sui minori e sulle famiglie 

ITALIANO Rosso Malpelo e la questione meridionale  
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IGIENE E CULTURA MEDICO/SANITARIA Le principali patologie e disabilità 

dei bambini  

MATEMATICA: Funzioni crescenti e decrescenti (definizione e lettura di 

grafici); Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (funzioni crescenti 

e decrescenti e lo studio della derivata prima); Criterio per l’analisi di 

punti stazionari 

5. LA GUERRA E LA VIOLENZA 

ITALIANO Letteratura e dramma della guerra. Ungaretti e Quasimodo 

STORIA Le due guerre mondiali e la resistenza. PSICOLOGIA I disturbi 

psichici  

INGLESE The Great War and the War Poets: Siegfried Sassoon, Wilfred 

Owen, John McCrae and their poems  

TEDESCO Die Teilung Deutschlands-die Berliner Mauer-die 

Wiedervereinigung Ds. 

6. IL MALE DI VIVERE 

ITALIANO Baudelaire e Montale.  

INGLESE -James Joyce’s “Eveline” Depression in adolescence  

PSICOLOGIA I disturbi psichici: classificazioni, eziologie, conseguenze ed 

interventi (Pet therapy)  

TEDESCO Franz Kafka,der Autor-Leben und Werke-”Vor dem Gesetz” 

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

DIRITTO Principio di sussidiarietà, Welfare mix e terzo settore  

IGIENE e CULTURA MEDICO/SANITARIA Figure professionali che operano 

nei servizi socio sanitari  

PSICOLOGIA Le figure professionali nei servizi sociosanitari; l’etica 

professionale dell’operatore socio sanitario.  

INGLESE Market-Oriented economy of the USA 

MATEMATICA : analisi di grafici 

8. IL MONDO DELL’AZIENDA 

DIRITTO Imprenditore e azienda  

TECNICA AMMINISTRATIVA I tre settori del sistema economico  

STORIA Gli “anni ruggenti”e la crisi del ’29  

INGLESE The Great Depression - the 30’s - the Dust Bowl J.Steinbeck’s 

“Grapes of Wrath”  

PSICOLOGIA Metodi di ricerca psicologica. I rischi dell’operatore socio 

sanitario. Mobbing e burnout  

TEDESCO Die Arbeitswelt: Bewerbung und Lebenslauf 
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9. LA CULTURA DEI REGIMI 

STORIA I totalitarismi: il culto del capo e il ruolo delle masse; Cinema e 

guerra: “Una giornata particolare”: Picasso e Guernica.  

PSICOLOGIA Dinamiche di gruppo; propaganda.  

TEDESCO Der Nationalsozialismus-Die weisse Rose:die antinazistische 

Oppositionsgruppe 

10. LA FAMIGLIA 

PSICOLOGIA Interventi sulle famiglie in difficoltà: il malato terminale, i 

soggetti con dipendenza. 

 IGIENE e CULTURA MEDICO/SANITARIA Accesso ai servizi e SSN 

ITALIANO: Il ruolo della famiglia in Verga e Svevo.  

INGLESE Family types and changes of family through the history Susan 

Minot’s “Monkeys”  

MATEMATICA : analisi di grafici 

11. L’EMERGENZA DEL 
CORONAVIRUS IN ITALIA 

ITALIANO Pestilenze come cornice narrativa: Boccaccio, Manzoni, 

l’attualità  

PSICOLOGIA L’effetto del periodo di pandemia nello sviluppo dei minori, 

in particolare negli adolescenti.  

DIRITTO Art. 32 Cost. (la salute come diritto individuale ed interesse della 

collettività)  

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA gestione della prevenzione delle 

malattie infettive a livello di Sistema sanitario Nazionale, di strutture 

sanitarie e di singolo cittadino  

MATEMATICA Modelli matematici per lo studio del Covid-19 

 
 

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

 

Con l’introduzione dell’area professionalizzante (ex-alternanza scuola-lavoro, i cosiddetti “Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”) si è potuto concretamente innestare sul 
substrato culturale assicurato dagli insegnamenti dell’area comune e di indirizzo la conoscenza 
diretta del mondo professionale. Purtroppo, a causa dell'epidemia da Coronavirus, la classe non ha 
potuto svolgere il percorso regolare di esperienza di PCTO in classe quarta. L’unica esperienza 
fatta dagli studenti è stata di tipo osservativo, una settimana in classe terza presso strutture per 
anziani. L’obiettivo qualificante è stato quello di raggiungere l'unificazione del sapere con il saper 
fare, lo sviluppo dell’attitudine all’uso operativo delle conoscenze, il superamento, almeno 
parziale, del gap esistente tra le logiche che informano l’organizzazione dell’istruzione e quelle del 
mondo del lavoro. Tale percorso si è dimostrato per gli studenti proficuo e ricco di stimoli ed 
indicazioni per il loro futuro professionale. Il percorso è terminato con l’esecuzione di una prova 
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esperta nel mese di ottobre 2021. In classe quinta, la preparazione ai percorsi PCTO, è stata 
integrata dalla scuola con convegni e lezioni di professionisti (online) su argomenti inerenti il 
mondo del lavoro e in campo socio-sanitario:  
 

● Pet Therapy, finalità e benefici 

● incontro on line con associazione Ares  

● Incontro on-line Servizio civile universale  

● Uscita didattica a piedi lungo il sentiero del Brenta, nell'ambito del progetto di cittadinanza dello 

scorso anno, dopo la produzione di una brochure. 

● Incontro con classe V L: " Forme narrative dedicate all'infanzia"  

● incontro con soccorritori per progetto ''Mini Anne''  

● Incontro Prof.ssa L.Zordanazzo "La narrativa psicologicamente orientata per l'utente anziano".  

● incontro on line con referenti Ceod per progetto ''Sport e disabilità''  

● Il giorno della memoria e il rispetto dei diritti civili  

● Incontro con rappresentanti di Casa Famiglia, per la tutela dei più fragili  

● Volontariato e donazioni: Incontro " Città del dono"  

● Orientamento universitario: PCTO, attivita' in aula : Orientamento in uscita ; Incontro di 

presentazione delle opportunita' di studio nell’ Istruzione Tecnica Superiore del Veneto ( ITS 

Academy ), con un’educatrice e con un OSS.  

● Incontro Orientamento post Diploma : Referenti "Centro per l'impiego".  

● GIORNATA DELLA LEGALITA': partecipazione al convegno online dal titolo “Il ruolo della donna 

nella lotta alla mafia” 

 
 

C. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 
2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti. 

 
Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica (O. M. 
n. 65/2022). 

Nuclei tematici 
(L. 92/2019) 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze/Abilità 

Discipline coinvolte Ore 

Costituzione, 
diritto 

(nazionale e 

Saper comprendere la portata innovativa della 

riforma costituzionale del 2001. Saper 

individuare le diverse forme di autonomia 

Diritto: Le novità 

introdotte dalla 

Legge Costituzionale 

2 
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internazionale), 
legalità e 

solidarietà 

riconosciute agli enti territoriali. Saper 

individuare le competenze tra Stato e regioni 

nell’ambito dei servizi sociali.  

n. 3 del 2001. Il 

riparto territoriale 

delle competenze 

nel sistema di 

protezione sociale 

Conoscere la programmazione della rete dei 

servizi sociali. Conoscere la gestione e il 

finanziamento dei servizi sociosanitari 

 

Inglese : Civil rights 

movement 

 

 

10 

 

Valutare la responsabilità professionale ed 

etica dell’operatore socio-sanitario. Applicare 

le principali tecniche di comunicazione in 

ambito socio sanitario 

Psicologia: Il lavoro 

in ambito sociale e 

sociosanitario. 

4 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Educare alla cittadinanza e alla sostenibilità 

sociale, al benessere e alla sicurezza 

Tedesco: Digitale 

Identitat und Cyber 

Security 

3 

Conoscere e riconoscere gli sprechi. Conoscere 

e riconoscere i valori alla base dello sviluppo 

sostenibile 

Diritto: L’azienda e i 

suoi segni distintivi. 

2 

 

Valorizzare le potenzialità attuali del territorio 

partendo dalla consapevolezza delle antiche 

ricchezze del territorio per rafforzare il senso di 

appartenenza.  

Elementi significativi del proprio territorio dal 

punto di vista storico e culturale. 

Storia: Primo 

quadrimestre: 

Percorso, a piedi, 

con spiegazioni a 

gruppi, del sentiero 

delle fate” lungo il 

Brenta. Ambito: 

Sviluppo sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio. Lavoro 

preceduto, in classe 

quarta, dalla 

produzione di una 

brochure stampata 

in varie copie. 

Secondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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quadrimestre: 

Nascita ed 

evoluzione 

dell’Unione 

Europea. 

 Religione: 

Conoscere il 

concetto di bene 

comune in relazione 

con i valori di 

condivisione, 

partecipazione e 

collaborazione. 

 

 

2 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Saper riconoscere l’importanza per l’operatore 

sociale, nell’esercizio della sua professione, del 

rispetto dei principi etico-professionali. 

Comprendere il ruolo e l’importanza di poter 

accedere ai servizi della Pubblica 

amministrazione con un unico login.  

Saper utilizzare gli strumenti che favoriscono la 

diffusione dei servizi online, agevolandone 

l'utilizzo da parte di cittadini e imprese.  

Saper riconoscere l’importanza del diritto alla 

protezione dei dati personali. Saper distinguere 

i soggetti ai quali si applica la disciplina sulla 

privacy.  

Conoscere i principi fondamentali dell’etica e 

della deontologia professionale del lavoro 

sociale.  

Conoscere cos’è lo Spid, a cosa serve e come 

creare un account. Conoscere che cos’è la PEC 

e il suo utilizzo 

 

Diritto: I principi 

deontologici delle 

professioni 

sociosanitarie. 

 

Igiene e cultura 

medicosanitaria: 

Principali interventi 

di educazione alla 

salute rivolti agli 

utenti e ai loro 

familiari. 

Elaborazione di un 

progetto di 

intervento. 

 

Tecnica 

amministrativa:  

Sistema Pubblico di 

identità digitale 

(SPID) e Posta 

elettronica 

certificata Posta 

elettronica 

 

 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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certificata (PEC). 

Diritto: La privacy e 

il trattamento dei 

dati sanitari. 

1 

TOTALE ORE 
  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bassano del Grappa, 05 /05/2022 

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

Cognome e Nome del docente Disciplina 

ANZALONE MARCO RELIGIONE 

BENETELLO LAURA TEDESCO 

BULGARELLI ROMANA PSICOLOGIA 

CACCHIATA ALBERTO ITALIANO – STORIA  

DI FRANCO RAFFAELLA MATEMATICA 

GAZZABIN SARAH SOSTEGNO 

RIGONI NICOLO’ TECNICA AMMISTRATIVA 

SCHINELLA ROBERTO SCIENZE MOTORIE 

SCUDELER MARGHERITA IGIENE E C. MED.SAN.  

TASSOTTI TEOBALDO LEGISLAZIONE SOC.  

TESSAROLO A. LUIGINA INGLESE  

 

Il presente documento viene firmato dai docenti del Consiglio di Classe con modalità telematica e inviato alla 
Segreteria digitale per il protocollo 

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
Docente CACCHIATA ALBERTO 

 
Materia Italiano - 

Storia  
Classe 5H A.S. 2021/2022 

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

 

Conoscenze Malgrado la pandemia abbia frenato anche quest’anno e non poco il ritmo di lavoro 
all’interno della classe, ostacolando l’ascolto delle lezioni di persona e lasciando taluni alunni 
a casa per interi periodi, nel complesso, la classe, si presenta alla fine del corso di studi con 
una preparazione quasi per tutti buona, in alcuni casi ottima.   Si sono dovuti effettuare 
alcuni tagli, sebbene gli autori previsti nella programmazione di dipartimento siano stati 
affrontati quasi puntualmente. Il gruppo ha mantenuto per l’intero anno  un atteggiamento 
di ascolto rispettoso, di collaborazione sentita, rispondendo ad ogni argomento proposto con 
entusiasmo e, a volte, con un encomiabile spirito di iniziativa.  La classe ha partecipato nel 
mese di Aprile ad un’uscita didattica a Venezia, percorrendo un itinerario che ha fatto loro 
visitare, dapprima la chiesa di San Sebastiano al suo interno, arrivando poi alla zona delle 
zattere,  quindi alla punta della dogana, fino a giungere al museo Guggenheim, osservando di 
persona alcuni  capolavori dell’arte contemporanea.  
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Abilità L’autonomia nello studio sembra essere stata raggiunta dalla quasi totalità del gruppo, 
persino nei casi che sembravano ancora incerti ad inizio anno. Gli studenti hanno acquisito 
una puntuale capacità di prendere appunti e spesso aiutarsi tra di loro in maniera ottimale. 
Sono in grado di elaborare vieppiù un proprio intervento, nel quale influisce spesso una 
personale idea, talvolta brillante.  

 

Competenze La classe ha mediamente competenze buone, seppur permangano delle difficoltà 
soprattutto a livello linguistico-espressivo nell’esposizione scritta e orale, per pochissimi 
fragili alunni.   

 

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

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

 

 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale dialogata per mezzo di power-point preparati dall’insegnante, 
presentati, spiegati, discussi con il gruppo e talvolta condivisi in PDF.        Disciplina 
ponte è stata la Storia dell’Arte, spesso punto di partenza nell’analisi di taluni  autori e le 
loro opere.     Particolare attenzione è stata dedicata alla parafrasi e all'analisi dei testi 
poetici, con ampio riferimento alle figure retoriche.  Nei casi di certificazione, si è 
sempre proceduto attraverso una didattica concertata e in pieno accordo con 
 l’ insegnante di sostegno.  

Materiali e 
strumenti 
didattici 

La rete è stata spesso un ausilio di riferimento per la classe. Spesso i PDF dell'insegnante 
sono stati allegati in piattaforma Classroom ed inviati agli studenti, assieme a materiali 
video,  sui quali è stato chiesto di lavorare, elaborando delle domande e delle risposte 
da riproporre reciprocamente.   

 

Tipologia delle prove 
di verifica effettuate 

Sono state somministrate prove scritte, secondo la tipologia A, B, secondo i nuovi 
criteri dell’Esame di Stato, nonché prove scritte semi-strutturate riguardanti la 
storia della Letteratura e i suoi maggiori rappresentanti. 
Sono state previste interrogazioni orali con domande aperte.  

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). 

Orale: capacità nella retorica, sicurezza espositiva, pertinenza linguistica e di 
argomento.  

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

docente) 

Bassano del Grappa, 5/05/2022 

Docente                                                
prof. Alberto Cacchiata                                                                                                   
                                                       

                                                 

 

                                                 CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

Materia ITALIANO - STORIA  Classe 5H A.S. 
2021-
2022 

 
Insegnante:  Prof. Alberto Cacchiata 

 

libro di 
testo:  

“Chiare Lettere “ vol.3 Ed. Mondadori / Guida alla Storia Gentile Ronga 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

        NATURALISMO E VERISMO:  

• FLAUBERT: Madame Bovary.  

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

• CAPUANA: Giacinta.  

• DARWIN: L’origine della specie.  

• VERGA: Vita dei campi, La roba; Novelle 
rusticane, La fiumana del progresso e La 
famiglia Toscano: I Malavoglia; Cavalleria 
rusticana; Rosso Malpelo, La lupa. 

 LA PROSA E LA POESIA DEL 
DECADENTISMO:  

• BAUDELAIRE , Corrispondenze, Lo Spleen 

-  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 

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 
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 • VERLAINE, Languore.  

• RIMBAUD : Vocali. (Rimbaud e il rock di 
Jim Morrison, Patty Smith e Patty Pravo).  

• FOGAZZARO: Malombra e gli echi di 
Hitchcock.  

• WILDE : Il ritratto di Dorian Gray.  
D'ANNUNZIO: Il Piacere; Alcyone, La pioggia 
nel e il mito di Dafne e Apollo attraverso 
Bernini.   

I SIMBOLISTI:  

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

• ALDO PALAZZESCHI : E lasciatemi 
divertire!  

• Il QUOTIDIANO IN CLASSE 

 • DINO CAMPANA: L’invetriata.  

(Ricerca sulla poesia di Alda Merini) 

• CARDUCCI : San Guido.  

• IL ROMANZO DEL '900  

• T.MANN: I Buddenbrook ; Morte a 
Venezia tra romanzo e film.  

• MARCEL PROUST: Alla ricerca del tempo 
perduto.  

• FRANZ KAFKA: Il processo  

• JAMES JOYCE: Eveline  

• ITALO SVEVO : La coscienza di Zeno.  

• LUIGI PIRANDELLO: Il fu Mattia Pascal 
(lettura integrale); Uno, nessuno, centomila, 
L’umorismo, Novelle, il teatro (Sei 
personaggi in cerca di autore e cenni ad 
altre commedie).  

• L’ERMETISMO UNGARETTI: Veglia.  

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 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 

6-Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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• UMBERTO SABA: La capra.  

• S.QUASIMODO: Ed è subito sera.  

• E.MONTALE: Ossi di seppia: Meriggiare 
pallido e assorto.                  

 

                 STORIA  

UNITA’ 1: LA BELLE EPOQUE E L’ETA’ 
GIOLITTIANA  

Le illusioni della Bélle Epoque.  I caratteri 
dell’età giolittiana.  Il doppio volto di 
Giolitti.  Tra successi e sconfitte.  

UNITA’ 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  
Le cause della guerra:  Dalla guerra 
occasionale alla guerra di posizione. L’Italia 
in guerra. La Grande Guerra. La svolta del 
1917. La conclusione del conflitto e i 
trattati di pace . 

UNITA’ 3: LA RIVOLUZIONE RUSSA  Mappa 
concettuale (pag.81).  La rivoluzione del 
1917 (Documentario Netflix).   La nascita 
dell’URSS e la guerra civile.   La NEP 
L’affermazione di Stalin.La politica 
economica staliniana.  

UNITA’ 4: LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN 
EUROPA.   I problemi del dopoguerra.   La 
crisi della democrazia. La crisi del 
dopoguerra in Italia.   I nuovi partiti sulla 
scena politica italiana.   La sconfitta del 
biennio rosso in Italia.   Il dopoguerra in 
Germania.   La Repubblica di Weimar.  

UNITA’ 6: LA CRISI DEL 1929.   Gli anni 
ruggenti.   Dalla crisi al New Deal.   Gli 
effetti del New Deal.   Le ripercussioni della 
crisi in Europa.   Pag. 126-137 UNITA’ 7 : IL 
TOTALITARISMO IN ITALIA: IL FASCISMO. 
L’affermazione del fascismo in Italia 
(Documentari di Rai-Play).    Mussolini alla 
conquista del potere L’Italia fascista.   La 
ricerca del consenso.   La politica 
economica del fascismo.   La politica 
estera.  L’Italia antifascista Pag. 144-165 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

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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UNITA’ 7: IL NAZISMO E LA CRISI 
INTERNAZIONALE La fine della Repubblica 
di Weimar Il Nazismo Il Terzo Reich La 
persecuzione degli Ebrei Gli anni Trenta: 
nazionalismo, autoritarismo e dittature La 
politica estera di Hitler La guerra civile 
spagnola Verso la guerra.  

UNITA’ 8: LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 1939-1940: la “guerra lampo” 
1941: la guerra mondiale Il dominio nazista 
in Europa 1942-1943: la svolta 1944-1945: 
la vittoria degli Alleati.   Dalla guerra totale 
ai progetti di pace.   L’Italia all’indomani 
dell’8 settembre 1943.   La fine della guerra 
in Italia .  

EDUCAZIONE CIVICA: 

Primo quadrimestre: Percorso, a piedi, 
con spiegazioni a gruppi, del “sentiero 
delle fate” lungo il Brenta, nell’ambito 
dell’area sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio, 
inclusa in ed.civica. Lavoro preceduto, 
in classe quarta, dalla produzione di 
una brochure stampata in varie copie.  

Secondo quadrimestre: Nascita ed 
evoluzione dell’Unione Europea.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Bassano del Grappa, 15/05/2022 

Docente 

 
                                                                                                                                                   prof. Alberto Cacchiata   
                                                                                                 

 
Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con 
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento. 

 
Il Prof. Alberto Cacchiata, 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 RIGONI NICOLO’ 

 

Materia TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE 

Classe 5H A.S. 2021/2022 

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

Conoscenze 

La classe ha raggiunto un livello più che discreto per quanto concerne la 
conoscenza delle caratteristiche del sistema economico e delle organizzazioni non 
profit ed un livello discreto per quanto riguarda la conoscenza della gestione e 
amministrazione del personale.  

 

Abilità 
Abilità La classe ha acquisito competenze discrete nell'analisi delle funzioni delle 
organizzazioni non profit e più che discrete nella redazione di semplici buste paga.  

 

Competenze 
Competenze La classe è in grado di comprendere ed utilizzare in modo adeguato i 
principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi.  

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

Nel corso dell’anno scolastico non si è resa necessaria alcuna attività di recupero. 

 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontaleed esercitazioni.  

Materiali e 
strumenti didattici 

Materiali e strumenti didattici e utilizzo del computer in classe per il reperimento di 
materiale sul web. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Per lo più compiti scritti ed interrogazioni di recupero se assenti alle prove scritte. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione utilizzate 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 05/05/2022  
Docente 

 
          Prof. Nicolò Rigoni 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia 
TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE 

Classe 5H A.S. 2021/22 

 

Insegnante:  RIGONI NICOLO’ 

 

libro di testo:  ASTOLFI E VENINI, "Tecnica amministrativa e economia sociale 2, ed. 

Tramontana 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 Welfare state e spesa sociale. 
- Previdenza, assistenza e sanità. - 
Le assicurazioni sociali 
obbligatorie. - Gli enti di gestione 
delle assicurazioni sociali: INPS, 
INAIL e Servizio Sanitario 
Nazionale. - La tutela della salute 
e della sicurezza sul lavoro. - I tre 
pilastri del sistema previdenziale: 
previdenza pubblica, previdenza 
integrativa e previdenza 
individuale. 
 
Le fonti giuridiche del rapporto di 
lavoro. - Il sistema contrattuale: 
contratti collettivi e individuali. - 
Le principali forme di lavoro 
dipendente: contratto a tempo 
determinato e a tempo 
indeterminato, contratto di 
somministrazione lavoro, 
contratto part-time, contratto di 
apprendistato. - Il lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti.  
- Piani e fonti di reclutamento del 
personale; la selezione del 
personale.  
- Assunzione, inserimento, 
formazione e addestramento del 
personale.  
- L'amministrazione del personale. 

- Valutare le diverse tipologie di 
enti previdenziali e assistenziali e 
le loro finalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Raffrontare le diverse tipologie di 
rapporti di lavoro - Analizzare i 
documenti relativi 
all'amministrazione del personale 
- Redigere un semplice foglio paga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all'economia, 
all'organizzazione,allo svolgimento 
dei processi produttivi e dei 
servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi. - 
Individuare e accedere alla 
normativa in materia di lavoro 
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- Gli elementi della retribuzione. - 
L'assegno per il nucleo familiare. - 
Le ritenute sociali e le ritenute 
fiscali. - La busta paga del 
lavoratore dipendente: passaggio 
dalla retribuzione lorda alla 
retribuzione netta. 
 
I tre settori del sistema 
economico: il "settore pubblico", il 
"settore for profit" e il "settore 
non profit". - Gli enti del Terzo 
Settore. - Il sistema economico 
globalizzato. - Il passaggio 
dall'economia di mercato 
all'economia sociale; sistema 
liberista, collettivista e misto. - 
L'economia sociale e responsabile; 
lo sviluppo sostenibile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere l'importanza 
dell'economia sociale e delle 
iniziative imprenditoriali fondate 
sui suoi valori. - Realizzare sinergie 
tra l'utenza e gli attori 
dell'economia sociale. - 
Distinguere caratteristiche e 
funzioni degli enti del terzo 
settore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborare nella gestione di 
progetti e attività in campo 
sociale. - Utilizzare comunità 
metodologie e strumenti operativi 
per collaborare a rilevare i bisogni 
socio-sanitari del territorio 
 

 
 
Bassano del Grappa 05/05/2022 
 

Docente 
 

Prof. Rigoni Nicolò 
 
 
Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con 
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento. 
 
Il Prof. Rigoni Nicolò, 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 Bulgarelli Romana 

 

Materia Psicologia generale ed applicata Classe 5^ H A.S. 2021/2022 

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

Conoscenze 

La classe ha dimostrato di conoscere adeguatamente: 

- le principali teorie psicologiche, utili  per la presa in carico di diverse tipologie di utenti 

- le principali caratteristiche professionali e personali dell'operatore dei servizi sociali e di 

una corretta relazione d’aiuto 

- le caratteristiche e problematiche di persone appartenenti a fasce deboli sociali 

- le fasi di progettazione di interventi, volti a promuovere il benessere bio-psico-sociale 

  - le principali caratteristiche del lavoro d’équipe. 

Alcune studentesse hanno conseguito un buon profitto, perché motivate 
all’apprendimento e perché si sono applicate con  costanza nello studio.  

  Alcune di esse si sono distinte per interesse e partecipazione. 

L’alunna che segue una programmazione differenziata ha collaborato attivamente nello 
svolgimento di alcune unità tematiche, in particolare quella dell’inclusione. 

 

 

Abilità 

Le studentesse sanno: 
- identificare le caratteristiche multidimensionali del benessere psico-fisico-

sociale. 

- individuare i bisogni di minori, anziani, di persone con disabilità, con disagio 

psichico e di famiglie multiproblematiche. 

- utilizzare alcuni accorgimenti dell’ascolto attivo e della relazione d’aiuto. 

- strutturare un progetto d’intervento personalizzato. 

Alcune studentesse hanno dimostrato di saper approfondire e rielaborare con 
creatività le conoscenze, di effettuare collegamenti e di documentare 
adeguatamente le loro argomentazioni. 

 

Competenze 

La maggior parte delle alunne sa utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà sociale. 
Le  studentesse sono in grado di orientare persone fragili e le loro famiglie ad 
adeguati servizi socio-sanitari e sanno ipotizzare semplici progetti, volti a favorire 
l’integrazione e a migliorare la qualità della vita di persone in difficoltà. Tutte le 
alunne sanno utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale. 

 La breve esperienza pratica di PCTO in strutture (effettuata in classe terza) non ha 
consentito loro di misurarsi nella capacità di cooperare con varie figure professionali. 
L’esperienza di vita scolastica ha concesso loro di acquisire buone competenze 
inclusive.  
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CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

1. La famiglia multiproblematica e  le   
sue  caratteristiche.  

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. 

 

 

 

 

 

 

2. Metodi di analisi e ricerca in 
psicologia. Il concetto di ricerca e di 
oggettività nella ricerca; l’approccio 
clinico e  sperimentale; la differenza 
tra  ricerca pura e applicata. Le 
principali tecniche di osservazione e 
raccolta dati. 

 

 

 

3. Le principali teorie psicologiche 
per i servizi socio-sanitari.  

Tratti salienti delle diverse scuole 
psicologiche. 

Le teorie di M.Klein, D.Winnicott e 
R.Spitz. Le implicazioni della 
psicoanalisi infantile in ambito socio-
sanitario.  

La teoria  sistemico-relazionale 
(concetti di: sistema, disconferma e 
doppio legame, come forme di 

 

1.Riconoscere   le   caratteristiche 
che caratterizzano una famiglia 
multiproblematica. 

Cogliere le difficoltà psicologiche  
dei membri che appartengono a 
una famiglia multiproblematica. 

Individuare gli eventi critici che 
possono minare l’equilibrio di 
una famiglia. 

Riconoscere  il  carico  emotivo di 
chi accudisce un famigliare non 
autonomo. 

Realizzare un piano di intervento 
per la famiglia multiproblematica 

 

2. Riconoscere i caratteri 
essenziali dell'attività di ricerca; 
riconoscere le diverse tecniche di 
raccolta dei dati, individuandone 
le caratteristiche principali; 
creare griglie  di  osservazione,  
per contesti socio sanitari. 

 

 

 

 

3. Identificare il campo 
d’indagine delle principali scuole 
di pensiero della psicologia. 

Riconoscere i diversi approcci 
teorici allo studio della  
psicologia infantile e della 
relazione comunicativa. 

Valutare le implicazioni della 
comunicazione patologica. Saper 
effettuare una lettura dei bisogni 

 

1. Saper collaborare con altre 
figure professionali, in progetti 
volti al sostegno e alla tutela 
delle persone che 
appartengono alle fasce deboli, 
per favorirne l'inclusione e il 
benessere. Saper promuovere 
reti territoriali. 

 

 

 

 

 

 

2. 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, ai  suoi fenomeni  e   ai 
suoi problemi. 

 

 

3. 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 
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comunicazione patologica). 

Le implicazioni della teoria 
sistemico-relazionale  in ambito 
socio-sanitario.  

 

 

4. Il lavoro in ambito sociale e socio-
sanitario. I servizi alla persona; le 
professioni di aiuto; le 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 
(burnout). 

Gli strumenti e le abilità 
dell’operatore socio sanitario: la 
relazione di aiuto (tecniche di 
comunicazioni efficaci e non efficaci; 
la comunicazione non violenta); le 
abilità del counseling.  

La capacità di progettare  un piano di 
intervento individualizzato. 

per favorire una comunicazione 
non violenta. 

Saper utilizzare i concetti 
fondamentali delle diverse teorie 
che possono essere utili 
all’operatore socio-sanitario. 

 

 

4. 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. 

pensiero della psicologia. 

 

 

 

4. 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. 

5. L’intervento sui minori e sui 
nuclei familiari. Le fasi d’intervento; 
la terapia basata sul gioco e sul 
disegno; caratteristiche del gioco e 
del disegno dei  bambini  maltrattati.  

Le modalità di intervento sui 
famigliari: la mediazione familiare e 
la terapia familiare basata sul gioco.  

I servizi a disposizione delle famiglie 
e dei minori (socio-educativi- 
ricreativi, a sostegno della 
genitorialità, residenziali, per minori 
in situazione di disagio). 

 Un   intervento individualizzato per 
minori in situazione di disagio. 

5. Ipotetici interventi in caso di 
violenza assistita e di alienazione 
parentale. 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. 

5. 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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6. L’intervento sui soggetti 
diversamente abili. Le modalità di 
intervento sui comportamenti 
problema: fasi che lo preparano, 
interventi sostitutivi e punitivi. 

 I principali  interventi 

sociali e i servizi a disposizione dei 
soggetti diversamente abili, 
residenziali  e semiresidenziali. 

Un  intervento individualizzato, per 
soggetti diversamente abili. 

 

 

 

 

 

7. L’integrazione nella società, nella 
scuola e nel lavoro. Concetti di 
inserimento, integrazione, 
inclusione, normalizzazione. I 
documenti dell’integrazione 
scolastica. Le cooperative sociali.  

 

8. L’intervento sulle persone con 
disagio psichico: principali 
psicofarmaci e il loro utilizzo.  

Le caratteristiche e le finalità della 
psicoterapia. 

Gli aspetti peculiari e le tecniche 
principali della psicoanalisi, della 
terapia comportamentale, della 
terapia cognitiva, delle psicoterapie 
umanistiche e della terapia 
sistemico-relazionale.  EMDR e cura 
dei traumi. 

Le terapie alternative, in particolare: 

6. Identificare le fasi di 
elaborazione di un intervento 
personalizzato nei confronti di 
soggetti con disabilità intellettiva 
(DSM). 

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 

 

 

 

7.   Saper effettuare scelte 
inclusive per persone disabili e 
con disagio psichico. 

 

 

 

 

 

8.  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 

6. Individuare collegamenti e 
relazioni tra un caso presentato 
e le nozioni teoriche apprese 
sui comportamenti problema. 
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 

 

 

7. Saper progettare interventi 
inclusivi per persone 
appartenenti a fasce deboli 
sociali. 

 

 

 

 

8.Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile 
di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi. 
Individuare collegamenti e 
relazioni tra un caso presentato 
e le nozioni teoriche apprese 
sulla psicoterapia e sulle 
terapie alternative. 
Comprendere e interpretare i 
documenti legislativi. 

Facilitare  la comunicazione tra 

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


 

 

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 

Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244  
        e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net 

Documento del Consiglio della Classe 5a H  -  Indirizzo: professionale socio-sanitario  28 
 

l’arteterapia, la pet therapy. 

Cenni sulla considerazione del 
malato mentale nella storia.  La 
nascita dei manicomi e il movimento 
dell’antipsichiatria. 

La Legge Quadro n. 180 del 1978 
Strutture e i servizi per la diagnosi, 
cura e l’assistenza di persone  con   
disagio  psichico (Centri di salute 
mentale, servizi semiresidenziali, 
residenziali e servizi ospedalieri). 

 

 

 

 

 

9. L’intervento sugli anziani. Le 
terapie per contrastare le demenze 
senile; criteri per la scelta del 
trattamento più adeguato; ROT 
formale e informale; metodologie e 
strategie della terapia della 
reminescenza; fasi strategie del 
metodo comportamentale 
caratteristiche e attività della terapia 
occupazionale; Gentle care, doll 
therapy e narrativa 
psicologicamente orientata. 

Caratteristiche dei servizi domiciliari, 
residenziali e semiresidenziali per 
anziani. L’istituzionalizzazione 
dell’anziano. L’hospice e il rapporto 
servizi-famigliari.  

Un piano di intervento 
individualizzato per anziano affetto 
da demenza. 

 

 

10. L’intervento sui soggetti 

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. 

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. 

 

 

 

 

9. 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. 

 

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. 

 

 

9. 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. 

 

 

 

 

 

 

10. 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, 
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dipendenti. I principali trattamenti 
delle dipendenze da sostanze: 
trattamenti farmacologici, i gruppi di 
auto-aiuto. 

I servizi per soggetti dipendenti: 
Ser.D., le comunità terapeutiche, i 
centri diurni. 

Un piano di intervento per soggetti 
dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Il gruppo di lavoro efficace e il 
lavoro di gruppo. 

Comunicare e decidere in gruppo: la 
comunicazione persuasiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 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 implicazione 
nella quotidianità. 

Individuare i principali servizi 
rivolti ai soggetti dipendenti. 
Riconoscere l’importanza del 
lavoro all’interno delle 
cooperative. 

Contribuire a realizzare un piano 
di intervento individualizzato per 
un soggetto dipendente. 

 

 

 

 

10. Saper riconoscere i principali 
fattori  e le dinamiche operative 
che facilitano o ostacolano un 
team di lavoro. Saper adottare 
uno stile di comunicazione 
persuasivo. 

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. 

 

11. Saper collaborare e 
negoziare. Saper gestire 
processi decisionali in un team 
lavorativo. 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

 

Materia PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA Classe 5^H A.S. 2021/2022 

 

Insegnante:   Bulgarelli Romana 

 

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 

 

 

Bassano del Grappa, 05/05/2022 

Docente 

                                                                                                                                                                                    
Romana Bulgarelli                                                                                                 

 

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con 
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

Docente SCUDELER MARGHERITA 

 

Materia IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA Classe 5H A.S. 2021/2022 

 

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 settori di intervento del 
tecnico dei servizi socio-sanitari risulta più che sufficiente per la maggior parte delle 
alunne e buona per un gruppo più ristretto. 

La classe conosce in modo più che sufficiente/buono l’epidemiologia, l’eziologia,e il 
quadro clinico delle patologie più diffuse nella popolazione, le problematiche 
sanitarie più frequenti nelle varie età,  le fasi di un progetto di intervento e gli 
obiettivi dell’educazione sanitaria. 

 Lo studio  di tutte le studentesse è stato costante nonostante le difficoltà 
incontrate a causa alcuni periodi di DDI che ha reso più difficoltosa la 
partecipazione alle lezioni. 

L’apprendimento dei contenuti ha raggiunto un discreto livello di rielaborazione per 
un gruppo di studentesse che si sono impegnate con continuità e interesse; per la 
restante parte della classe lo studio è ancora  mnemonico e nel complesso la 
rielaborazione è limitata. 

 

Abilità 

Le conoscenze acquisite hanno permesso alle alunne di imparare a riconoscere i 
bisogni dell'utenza e gli ambiti di intervento delle varie figure professionali ed 
hanno consentito alla classe  di prepararsi a svolgere un efficiente lavoro di équipe, 
anche se l'impossibilità di svolgere esperienze nell’ambito del PTCO ha penalizzato 
la loro crescita professionale. 
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Competenze 

Tutte/i le alunne/i hanno potenziato la capacità di saper collaborare per 
promuovere e progettare interventi, utilizzare le conoscenze  e le competenze  
acquisite al fine di sviluppare  capacità operative  nelle  esperienze lavorative e 
contribuire a promuovere corretti stili di vita a tutela del diritto alla salute 

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

Non si sono resi necessari particolari interventi di recupero, come evidenziato nel primo e secondo 
riesame, perché il profitto medio della classe è risultato sempre sufficiente; nel caso di incertezze e lievi 
insufficienze,  è stata privilegiata la modalità di recupero in itinere.  

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 
didattiche 

Utilizzo di lezioni frontali, lavori di gruppo, studio cooperativo, lezioni interattive 
con utilizzo di mezzi multimediali. 

 Prezioso si è rivelato l’utilizzo della piattaforma classroom e meet per attuare in  
modo efficace  la DDI 

Materiali e 
strumenti didattici 

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati dal docente, powerpoint prodotti sia dal 
docente che dagli alunni, sitografia specializzata, materiali inseriti nei lavori del 
corso in classroom. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 
effettuate 

prove scritte: tipologia di prova  a domande aperto per gruppi utilizzando anche  la 
piattaforma classroom , problem solving   

prove orali: interrogazioni   e relazioni di powerpoint in presenza e in piattaforma  
meet 

Criteri di 
valutazione 
adottati 

Nella valutazione sono stati considerati i livelli di partenza e quelli finali raggiunti da 
ogni allieva; si è altresì tenuto conto della capacità di elaborare strategie di 
intervento all’interno di situazioni problematiche riguardanti l’ambito socio-
sanitario e della relazione di aiuto dell’utenza 

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, 02/05./2022 

Docente 

MARGHERITA SCUDELER 
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                            CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

Docente SCUDELER MARGHERITA 

 

Materia IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA Classe 5H A.S. 2021/2022 

 

libro di testo:  “COMPETENZE DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA” Riccardo Tortora 

CLITT EDITORE 

“ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI” S.Barbone,  P.Alborino 

FRANCO LUCISANO EDITORE 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

MODULO 1: L’ETA’ EVOLUTIVA 

Conoscere il concetto di salute, la 
prevenzione primaria, secondaria 
e terziaria, le modalità di 
trasmissione e l’epidemiologia  
delle malattie in particolare delle 
malattie infettive 

conoscere, l’eziologia,e il quadro 
clinico  delle patologie più 
frequenti nell’età evolutiva 

Conoscere le fasi di sviluppo fisico 
dell’età evolutiva 

Conoscere gli aspetti biologici di 
alcune tipologie di disabilità 

MODULO 1: L’ETA’ EVOLUTIVA 

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 

 

 

 

MODULO 1: L’ETA’ EVOLUTIVA 

Individuare le caratteristiche delle 
più frequenti patologie dell’età 
evolutiva 

 

 

Raccogliere,  archiviare, 
trasmettere dati relativi alla 
attività’ professionale 
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tipiche dell’età evolutiva 

Conoscere le fasi di un progetto di 
intervento 

CONTENUTI: 

concetto di salute e malattia, 
prevenzione primaria ,secondaria 
e terziaria  modalità di 
trasmissione delle malattie 
infettive 

Le malattie infettive più diffuse 
nell’età evolutiva (morbillo, 
varicella, rosolia, parotite, tetano, 
poliomielite, difterite, 
pertosse,epatite). 

Auxologia 

Concetto di mutazione genetica 

Alcune malattie genetiche : 
distrofia muscolare di tipo 
Duchenne: sindrome di Down. 

Epilessia, P.C.I. 

MODULO 2 :EPIDEMIOLOGIA, 
EZIOLOGIA, QUADRO CLINICO 
DELLE MALATTIE PIU’ DIFFUSE 
NELLA POPOLAZIONE 

Conoscere l’epidemiologia, 
l’eziologia,e il quadro clinico delle 
patologie più diffuse nella 
popolazione 

Conoscere le problematiche 
sanitarie più frequenti nella 
popolazione 

CONTENUTI: 

Cenni di patologia e fisiopatologia 
del tumore; le malattie cronico-
degenerative: aterosclerosi, 
diabete, angina pectoris, infarto, 
ictus morbo di Parkinson e di 
Alzheimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2 :EPIDEMIOLOGIA, 
EZIOLOGIA, QUADRO CLINICO 
DELLE MALATTIE PIU’ DIFFUSE 
NELLA POPOLAZIONE 

Utilizzare metodologie e strumenti 
operativi per collaborare a rilevare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2 :EPIDEMIOLOGIA, 
EZIOLOGIA, QUADRO CLINICO 
DELLE MALATTIE PIU’ DIFFUSE 
NELLA POPOLAZIONE 

Individuare le caratteristiche delle 
più frequenti patologie presenti 
nelle varie fasce d’età 

Raccogliere,  archiviare, 
trasmettere dati relativi alla 
attività’ professionale 

  

 

 

 

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


 

 

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 

Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244  
        e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net 

Documento del Consiglio della Classe 5a H  -  Indirizzo: professionale socio-sanitario  35 
 

 

MODULO 3 : I BISOGNI SOCIO-
SANITARI 

Riconoscere i bisogni sociosanitari 
della comunità, l’organizzazione 
dei servizi sociosanitari e delle reti 
informali 

Conoscere le modalità e le 
procedure  di elaborazione di un 
progetto e le procedure di 
intervento su minori, anziani, 
persone  con disabilità e disagio 
psichico 

Conoscere le tecniche e gli 
strumenti di verifica degli 
interventi rivolti agli utenti 

  

CONTENUTI: 

Bisogni socio-sanitari dell’utenza e 
della comunità 

Organizzazione dei servizi socio-
sanitari e delle reti informali 

Progetti di intervento per minori, 
anziani, soggetti con disabilità e 
disagio psichico 

rilevazione dei bisogni, delle 
patologie e delle risorse 
dell’utenza e del territorio 

 

MODULO 4: IL LAVORO SOCIO-
SANITARIO 

Conoscere le più importanti  figure 
operanti nel sociale 

conoscere le caratteristiche del 
lavoro del lavoro sociale e 
sanitario 

i bisogni socio-sanitari del 
territorio 

Redigere relazioni tecniche 
relative a situazioni professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3 : I BISOGNI SOCIO-
SANITARI 

Redigere relazioni tecniche 
relative a situazioni professionali 

Utilizzare strumenti informativi 
per la registrazione dei dati 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3 : I BISOGNI SOCIO-
SANITARI 

Riconoscere i bisogni e gli ambiti 
di intervento 

Scegliere gli interventi ed 
identificare le fasi di 
progettazione/gestione di un 
progetto 
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CONTENUTI: 

Figure professionali e servizi socio-
sanitari 

 

 

 

 

MODULO 4:  IL LAVORO SOCIO-
SANITARIO 

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 

  

 

 

 

 

MODULO 4: IL LAVORO SOCIO-
SANITARIO 

Riconoscere le responsabilità dei 
diversi ruoli professionali 

Individuare le strategie e gli 
strumenti più opportunità ai  fini 
della prevenzione 

  

 

 

Bassano del Grappa, 02/05./2022 

Docente 

MARGHERITA SCUDELER 

                                                                                                                                        …………………………………………   

                                                                                            

 

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con 
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento. 

Il/La prof./ssa SCUDELER MARGHERITA 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 TASSOTTI TEOBALDO 

 

Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE Classe 5 H A.S. 2021-2022 

 

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

Conoscenze 

La programmazione curricolare è stata sviluppata attraverso tre direttrici di marcia 
fondamentali:  

1. il diritto commerciale, con particolare riferimento alle cooperative;  

2. i contratti (alcuni);  

3. la legislazione sociosanitaria, con particolare attenzione al principio della 

sussidiarietà.  

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

 

Abilità 

I discenti propendono per la semplificazione, piuttosto che per l’esposizione  ed 
argomentazione per concetti, definizione, nozione; riescono a descrivere solo 
sommariamente la funzione dell’istituto giuridico esaminato; difficile ottenere 
rielaborazioni critiche e/o paralleli con istituti connessi.  

Competenze 

Comuni: 

identificare gli istuituti e le funzioni fondamentali relative  

- ai tipi di imprenditori, di azienda e di società commerciali e/o mutualistiche 

- ad alcune tipologie di contratti nell’attività commerciale e sociale  

- al terzo settore 
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- agli obblighi dei soggetti coinvolti  

Di cittadinanza:  

valutazione dei comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e le Fonti internazionali  

Di indirizzo: 

cogliere il ruolo dell’imprenditore e dell’azienda, anche mutualistiche, nella 
gestione di progetti ed attività commerciali e sociali 

 

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

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

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie        
didattiche 

lezione frontale  

lezioni integrate  

studio autonomo  

analisi e discussione dei problemi  

conversazione, discussione e confronti  

Materiali e      
strumenti didattici 

libro di testo  

integrazioni dottrinali e giurisprudenziali  

siti web - codice 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 
effettuate 

interrogazioni  

prove scritte tradizionali  

soluzione di casi elementari 

Criteri di               
valutazione     
adottati 

è stato fatto corrispondere ad ogni voto (dal 2 al 10), a seconda del tipo di verifica, 
il presupposto livello di apprendimento, prendendo in considerazione le 
conoscenze e le abilità 

 

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

docente) 

Bassano del Grappa, 06 maggio 2022 

 

 

 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia DIRITTO – LEGISLAZIONE SOCIALE Classe 5 H A.S. 2021-2022 

 

Insegnante:  TASSOTTI TEOBALDO 

 

libro di testo:  Razzoli-Messori PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA - CLITT 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

DISCIPLINARE N. 1 

DIRITTO COMMERCIALE: 

IMPRENDITORE - SUO STATUTO  

- l’Imprenditore 

commerciale ed il piccolo 

imprenditore 

- l’imprenditore agricolo 

 

 

riconoscere i vari tipi di attività 
commerciale ed i diversi 
imprenditori  

 

riconoscere un’azienda, 
commerciale o non profit  

 

 

 

Comuni:  

- applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione 

per progetti  

- utilizzare i principali 

concetti relativi 

all’economia e 

all’organizzazione dei 
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- la disciplina dell’azienda 

LE SOCIETÀ  

- nozione, struttura, 

carattere 

- conferimenti, divisione 

degli utili, autonomia 

patrimoniale 

- società di persone  

- società di capitali 

- società mutualistiche  

LE COOPERATIVE  

- società cooperative 

- cooperative sociali 

IL CONTRATTO 

- elementi essenziali  

- elementi accidentali  

- cause di nullità  

- cause di annullabilità  

- compravendita (cenni) 

- appalto (cenni) 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

DISCIPLINARE N. 2 

 

individuare la diversa 
responsabilità dei soci 

 

 

 

 

 

 

riconoscere la tipologia e gli scopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuare gli enti che erogano i 
servizi a seconda dei bisogni 

processi produttivi e dei 

servizi  

Di cittadinanza:  

- valutare i fatti ed orientare 

i propri comportamenti in 

base ad un sistema di 

valori coerenti con i 

principi della costituzione 

e con le fonti 

internazionali  

- individuare e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento  

Di indirizzo  

- collaborare nella gestione 

di progetti e attività 

dell’impresa sociale e 

utilizzare strumenti idonei 

a promuovere reti 

territoriali  

- contribuire alla 

realizzazione della 

gestione commerciale 

dell’impresa e de gli 

adempimenti 

amministrativi connessi 

 

 

 

Comuni:  

- applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione 

per progetti  
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LE RETI SOCIO-SANITARIE 

AUTONOMIE TERRITORIALI (Legge 
Costituzionale n. 3/2001): 

- principio di sussidiarietà  

- autonomie territoriali  

- Stato sociale: principi 

costituzionali, caratteri  

- impresa sociale  

- organizzazioni di 

volontariato  

L’ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 
SOCIO-SANITARIO (cenni) 

- Legge Quadro 328/2000  

PRIVACY  

CODICE DEONTOLOGICO 

- utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di 

fronte alla realtà ed ai suoi 

fenomeni  

- utilizzare i concetti ed i 

metodi delle scienze 

sperimentali per 

investigare fenomeni 

sociali e interpretare dati  

Di cittadinanza:  

- analizzare il valore, i limiti 

ed i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del 

territorio  

- valutare i fatti ed orientare 

i propri comportamenti in 

base ad un sistema di 

valori coerenti con i 

principi della Costituzione 

e con le fonti 

internazionali  

- individuare e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento  

Di indirizzo:  

- utilizzare metodologie e 

strumenti operativi per 

collaborare a rilevare i 

bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a 
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predisporre ed attuare 

progetti individuali di 

gruppo e di comunità  

- collaborare nella gestione 

di progetti e attività 

dell’impresa sociale ed 

utilizzare strumenti idonei 

per promuovere reti 

territoriali  

- gestire azioni di 

informazione e 

orientamento dell’utente 

per facilitare l’accessibilità 

e la fruizione autonoma 

dei servizi pubblici e 

privati presenti nel 

territorio  

- realizzare azioni, in 

collaborazione con altre 

figure professionali, a 

sostegno e tutela della 

persona con disabilità e 

della sua famiglia per 

favorire l’integrazione e 

migliorare la qualità della 

vita. 

 

Bassano del Grappa, 05 maggio 2022 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

Docente DI FRANCO RAFFAELLA 

 

Materia MATEMATICA Classe 5A H A.S. 2021/2022 

 

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

Conoscenze 

In relazione alla preparazione complessiva ed al profitto, la classe può essere 
suddivisa in tre gruppi: 

➢ Un buon gruppo di studenti che con uno studio diligente e costante ha 

raggiunto una conoscenza buona dei contenuti e della simbologia propria 

della disciplina. 

➢ Un secondo gruppo che mostra nell'insieme una preparazione più che 

sufficiente con un impegno adeguato alla complessità degli argomenti 

trattati. 

➢ Un terzo gruppo, infine, formato da poche allieve che ha raggiunto un 

profitto quasi sufficiente, a causa di un impegno discontinuo, una 

preparazione complessiva poco organica che presenta alcune carenze di 

base. 

Il programma di matematica della classe quinta è stato svolto in adempimento a 
quanto previsto, richiamando in itinere contenuti propedeutici afferenti ad anni 
precedenti.  

 

Abilità 

La gran parte delle alunne ha conseguito più che sufficienti capacità di analisi e 
sintesi, autonomia nello studio, abilità operative nei vari ambiti numerici, discrete 
capacità di astrazione e di applicazione dei metodi matematici studiati. 

Un piccolo gruppo, dopo vari interventi di recupero in itinere e consolidamento, ha 
raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi minimi. 

 

Competenze Mediamente la classe sa individuare autonomamente le procedure risolutive e usare 
correttamente le tecniche di calcolo ed il simbolismo matematico; sa individuare i 
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collegamenti ed esporre in modo adeguato. 

Alcune allieve, pur conoscendo i metodi risolutivi, non riecono a procedere sempre 
correttamente nelle applicazioni. 

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

Durante l'anno scolastico sono state svolte attività di approfondimento e ripasso in base ai bisogni degli 
allievi. 

Dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre, l’alunna con profitto insufficiente ha provveduto a recuperare 
attraverso studio autonomo. Per alcune alunne che hanno maniferstato qualche difficoltà  si è provveduto 
a riproporre contenuti per sostenere un recupero in itinere e ad incentivare lo studio assistito a casa. A 
fine anno,  sono stati raggiunti risultati più che accettabili. 

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 
didattiche 

La metodologia utilizzata è stata quella della lezione frontale e l’utilizzo di software 
di calcolo e di rappresentazione grafica (GEOGEBRA): ci si è orientati verso un'ampio 
uso di esercizi di tipo applicativo con lo scopo di consolidare sia le conoscenze 
acquisite sia le procedure di calcolo. 

Parte delle ore settimanali sono state dedicate alla correzione degli esercizi assegnati 
per casa in modo che le allieve si rendessero conto degli errori di svolgimento. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, lavagna. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 
effettuate 

Prove scritte accompagnate da verifiche orali alla lavagna. 

Criteri di 
valutazione 
adottati 

➢ Padronanza dei contenuti 

➢ Uso corretto della terminologia specifica 

➢ Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 

➢ Interesse, Impegno e partecipazioni dimostrati 

 

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, 27/04/2022 
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Firma del docente 

Raffaella Di Franco 

 
CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 

Materia MATEMATICA Classe 5H A.S. 2021/2022 

 

Insegnante:  DI FRANCO RAFFAELLA 

 

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

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

INTRODUZIONE ALL'ANALISI 
Definizione di funzione 
Funzioni razionali intere e fratte 
Calcolo del Dominio 
Funzioni pari e dispari 
Intersezioni con gli assi cartesiani 
Studio del segno 
Analisi di un grafico 
 

Saper calcolare dominio, simmetrie, intersezioni e 
segno di una funzione razionale. 

 

Esporre con linguaggio adeguato 
le conoscenze apprese 

ed essere in grado di individuare le tecniche 
necessarie alla risoluzione di esercizi. 

 

LIMITI E ALGEBRA DEI LIMITI 
Il concetto intuitivo di limite da grafico 
I 4 casi dei limiti 
Il limite destro e sinistro 
Limite della somma di due funzioni 
Limite del prodotto di due funzioni 
Limite del quoziente di due funzioni 
Calcolo dei limti di funzioni razionali 
Forme indeterminate 

Saper rappresentare graficamente il limite di una 
funzione e saper dedurre i limiti analizzando il 

grafico di una funzione. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

Docente Tessarolo Anna 

 

Materia Inglese Classe 5^H A.S. 2021/2022 

 

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

obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

La classe dimostra di conoscere in modo discreto:  

le principali strutture morfo-sintattiche della lingua e le più importanti funzioni 
linguistiche, il lessico relativo agli argomenti trattati  di carattere culturale e sociale, 
e,  limitatamente ai temi svolti, alcuni aspetti letterari e il contesto storico e culturale 
ad essi legato nei paesi di lingua inglese. 

 

Abilità 

La maggior parte delle alunne sa leggere e comprendere il significato globale e 
cogliere gli aspetti significativi di un testo scritto  relativo agli argomenti trattati, e , 
opportunamente guidata, sa analizzare e comprendere testi letterari noti. 

Una buona parte  della classe è in grado di comprendere ed usare le strutture ed il 
lessico appresi a fini comunicativi con sufficiente correttezza relativamente agli 
argomenti svolti . 

Alcune alunne sono in grado di interagire con  autonomia su argomenti attinenti 
all'ambito culturale e letterario proposto e sanno cogliere i nessi tra le diverse 
tematiche prese in considerazione durante l'attività scolastica . 

 

Competenze 

La maggior parte delle alunne ha dimostrato capacità più che sufficienti nella 
produzione scritta e orale. Alcune alunne hanno buone capacità espositive e di 
rielaborazione nello scritto. Rimangono delle fragilità per un numero limitato di 
alunne che compensa con l’impegno e lo studio talvolta mnemponico e la buona 
partecipazione alle attività didattiche. 

Nell'esposizione degli argomenti trattati, nel complesso la classe è in grado di usare 
le conoscenze sintattiche e lessicali per argomentare in maniera discreta e riferire 
quanto è stato materia di studio e di approfondimento e di desumere informazioni 
da testi noti. Alcune alunne sono in grado di rielaborare in maniera autonoma e 
disinvolta i temi trattati sia nel contenuto che nella forma. 
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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. 

 

Per le alunne con diagnosi DSA D.C.A. e K.A.., si è lavorato privilegiando i contenuti piuttosto che l'aspetto 
formale della lingua e valutando i progressi raggiunti nel processo di apprendimento lasciando in secondo 
piano la precisione sintattica e lessicale. Le alunne hanno sempre svolto prove diversificate, semplificate 
nelle richieste di produzione e maggiormente volte al riconoscimento dei contenuti e tematiche più che 
alla libera rielaborazione degli stessi. Le alunne hanno utilizzato gli schemi e le mappe concettuali che 
hanno mano a mano predisposto durante l'anno. I risultati sono stati particolarmente positivi per l’alunna 
D.C.A. grazie al suo impegno e anche una predisposizione e un particolare interesse per lo studio della 
lingua. Più difficoltà nell’esposizione e rielaborazione ha dimostrato K.A.. per cui si dovrà fare riferimento 
ai contenuti essenziali del programma.  

 

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 
didattiche 

Per lo più lezioni frontali di presentazione degli argomenti ma stimolate da attività di 
brain-storming e warming up   - presentazioni in ppt  - lettura guidata di brani ed 
estrapolazione dei contenuti e riflessioni scaturite dalle tematiche inerenti agli stessi. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Testo in adozione - Fotocopie - Visione di estratti di film in lingua originale 
sottotitolati-  filmati e ascolti dal materiale del testo o da internet. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 
effettuate 

Test scritti e prove strutturate e semi-strutturate per verificare l'assimilazione di   
contenuti e tematiche. Interrogazioni orali - 

Criteri di 
valutazione 
adottati 

Si sono valutate le capacità espositive relativamente ai contenuti svolti e alla 
rielaborazione guidata ma corretta degli stessi sia negli scritti che nelle interrogazioni 
orali facendo riferimento ai criteri di valutazione approvati in dipartimento. 

 

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 Aprile 2022 

Firma del docente 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia INGLESE Classe 5H A.S. 2021/22 

 

Insegnante:  TESSAROLO ANNA 

 

libro di testo:  THE FIRE AND THE ROSE – Exploring Society and Literature for Cultural Awareness – Silvia 
Ballabio, Alessandra Brunetti, Heather Bedell – Casa Editrice Europass 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

                PCTO: Report about students’ work   
placement: description of facilities, tasks,  
health care team, overall feelings about the 
experience.  

1. The USA  

• Institutions pg 194 – 195 

• Aspects of American society pg 196 

• Religion pg 197 

• From “Melting pot” to “Mosaic” pg 

198 

• A market oriented economy, pag  

204 -205 

• Aspects of American culture: 

Abstract Expressionism and Pop 

Art, fotocopie 

• The roots and history of Afro-

SPEAKING 

Riferire in merito alla propria 
esperienza di PCTO, esprimere 
punti di forza e di criticità del 
tirocinio. Analizzare l’importanza 
del percorso e il suo impatto 
sulla strada da scegliere in 
futuro. 

 

 

 

READING 

Comprendere testi  di attualità di 
carattere sociale, culturale e di 
civiltà, cogliendone informazioni 
specifiche, senso globale e nuclei 
fondamentali. 

Comprendere brani di 

 

• Stabilire 

collegamenti tra le 

diverse tradizioni 

culturali di carattere 

nazionale ed 

internazionale 

•  Riconoscere testi 

autentici di diversa 

tipologia  

• Riportare i principali 

concetti tratti da 

brani letterari e di 

attualità  

• Esprimere la propria 

opinione e/o 

riportare  le proprie 

impressioni su 

rilevanti 
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American music: Work Songs, 

Gospels, Blues, Jazz, Swing and Be 

pop,  fotocopia 

 

2. SOCIAL CHANGES 

• Social changes in the 50’s and 60’s, 

pg 202/203  

• The Beat Generation, On the Road 

by J. Kerouac , pag 241 

• 1968 pg 203 

• The Civil Rights Movement, 

fotocopia 

• Bob Dylan’s songs e Martin Luther 

King’s speech “I have a dream”,  

pag 66-67 e fotocopia 

 

        3.  PARALYSIS AND CHANGE 

• Dubliners –Eveline pg 227-228-

229-230 , fotocopia 

• Paralysis, change and 

depression, fotocopia. 

 

 

4. FAMILY TIES 

• Family types, changes over the 

years  pag 269 and fotocopies 

• 1960’s-1970’s Family and Society in 

the USA, pg 271  

• Monkeys (1986) by Susan Minot: 

“Together apart” pg 272-273 

 

letteratura, quali poesie,  
racconti ed estratti da romanzi. 

 

LISTENING 

Utilizzare appropriate strategie 
ai fini della comprensione di 
ascolti riguardanti argomenti di 
carattere socio culturale.  

Comprendere le idee principali di 
conversazioni o ascolti  inerenti 
argomenti di attualità di 
carattere sociale, culturale e di 
civiltà. 

Cogliere il contenuto principale 
di film sottotitolati in lingua 
originale . 

SPEAKING 

Esporre i contenuti oggetto di 
discussione e di studio con 
linguaggio sostanzialmente 
corretto nella forma e nel 
lessico.   

Organizzare i contenuti in modo 
chiaro, sapere rielaborare le 
informazioni ricavate da testi di 
vario genere riferendo anche il 
proprio punto di vista 
relativamente a tematiche 
affrontate. 

 

WRITING 

Produrre testi semplici e coerenti 
per esprimere impressioni, 
opinioni e analisi. Elaborare brevi 
resoconti di testi di vario genere. 

 

 

problematiche di 

carattere sociale e 

culturale  

• Elaborare riassunti 

di testi di vario 

genere (letterario, 

attualità, testi di 

canzoni, film, 

poesie..)  

• Utilizzare i dizionari 

mono e bilingue 

compresi quelli 

multimediali ai fini 

di una scelta 

lessicale adeguata al 

contesto 
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5. MEMORIES OF WARS pg 310-

311 

• The scenario 1914-18 , The Great 

War and the war poets , fotocopia 

• In Flanders Fields by J. McCrae pg 

313 

• Dulce et Decorum  est  Pro Patria 

Mori by W. Owen,  fotocopie 

• They by S. Sassoon, fotocopie 

• The rhetoric of war, pag 321 -322: 

description of two War Memorials 

• The Iwo Jima Memorial pg 320 

• Never Forgotten, pg 321 

• Poppy Day and Remembrance Day, 

fotocopie 

6 . GREAT WOMEN IN LITERATURE 

• Doris Lessing: freedom of women, 

their independence from men, their 

psychology, sexuality,family 

relationships, their change of vision 

as they grow older. Themes and 

works  pag 111 

     “The Antheap”, pagg 112-113-114 

• Alice Munro: women’s conflicts  

with traditional gender roles , pag 

139 

      “Boys and Girls”, pag140-141 

 

 

Bassano del Grappa,  

Anna Tessarolo     
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Bassano del Grappa,   30 Aprile 2022 

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) 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

Docente BENETELLO 

LAURA 

    

Materia Lingua e 

civiltà 

Tedesca 

Cl. 5H A.S. 2021/2022 

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

obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

La classe ha acquisito conoscenze nel complesso più che sufficienti,e in diversi casi 
anche discrete e buone,sia per quanto riguarda le strutture sintattico-grammaticali 
che per quanto riguarda il lessico specifico usato nella trattazione delle varie 
tematiche proposte. 

Sono discrete ,e in alcuni casi anche buone, le conoscenze degli argomenti trattati 
relativi all’ambito professionale e di civiltà. 

 

Abilità 

Le alunne hanno dimostrato abilità più che sufficienti  e in alcuni casi discrete e   
buone ,sia nella produzione scritta che in quella orale. Esse sono in grado di 
esprimere le conoscenze acquisite e sanno esporre in modo adeguato e corretto le 
varie tematiche sociali e di civiltà. 

Alcune alunne hanno dimostrato particolare impegno e interesse per la 
materia,raggiungendo una buona padronanza linguistica. 
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Competenze 

Tutte le alunne sono in grado di applicare in contesti specifici le conoscenze 
acquisite;le alunne sanno leggere,comprendere e interpretare testi di carattere 
specialistico e sono in grado di esprimersi con discreta, e in alcuni casi buona 
efficacia e correttezza formale e lessicale su argomenti di carattere 
generale,professionale e di civiltà. Si evidenziano tuttavia alcune diversità nel livello 
di preparazione, soprattutto per quanto riguarda l’esposizione orale. 

 

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

Non sono state necessarie attività di recupero specifiche ma si sono ripetuti alcuni argomenti,con 
modalità di lavori di gruppo. 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale e/o in DAD(quando è stato necessario), con ascolto e visione di 
dialoghi,filmati e conversazioni tratti dal libro di testo e/o altri testi   anche in 
versione  digitale e/o Internet. Esercitazioni svolte con materiali proposti anche in 
classroom e corrette in classe e/o on-line. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo in formato cartaceo e digitale e materiale fornito dal docente in 
formato digitale(Video,dialoghi e letture  tratti da you-tube  e/o da altri libri 
scolastici, cd- audio,DVD)    

 

Tipologia delle 
prove di verifica 
effettuate 

Per le prove scritte,svolte sempre in presenza, si sono utilizzate prove di 
comprensione di testi argomentativi e di civiltà, test grammaticali e lessicali e prove 
di comprensione con domande aperte. Le verifiche orali hanno riguardato 
l’esposizione di argomenti di civiltà e  grammaticali, schede  lessicali e dialoghi . Le 
alunne hanno presentato spesso anche lavori singolie/o di gruppo ,sotto forma di 
Power-point.  

Criteri di 
valutazione 
adottati 

Per le valutazioni delle prove scritte e orali si sono utilizzate le griglie di valutazione 
adottate dal Dipartimento di Lingue straniere. 

 

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) 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

Materia Lingua e Civiltà Tedesca Classe 5H A.S. 2021/2022 

 

Insegnante:  Benetello Laura 

 

libro di 
testo:  

Die deutsche Welt(volume unico) ed. Loescher 

 +materiale cartaceo e/o digitale fornito dal docente 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

1.DIE ARBEITSWELT:BEWERBUNG 
und LEBENSLAUF 

 

-Ein Vorstellungsgespräch 

-Der europäische  Lebenslauf 

-Das  Berufspraktikum in Italien und 
im Ausland 

 

Video:-Sven,Medizinstudent und  

Praktikant(Loescher) 

-Meine Erfahrung mit dem FSJ,extra 

 

-redigere il proprio Curriculum 
Vitae in forma tabellare e 
dettagliata  

-descrivere le proprie 
esperienze scolastiche e 
lavorative di stage  

-sostenere un colloquio di 
lavoro. 

 

 

 

 

 

L’alunno/a  

-è in grado di dare informazioni 
sulla propria storia personale e 
sul proprio percorso scolastico 

-interagisce in scambi dialogici 
riguardanti le proprie esperienze 
lavorative  

-comprende testi e/o video su 
esperienze di studio e/o lavoro in 
paesi di Lingua Tedesca 
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(Loescher) 

 

 

2.LANDESKUNDE-DEUTSCHLAND und 
BERLIN 

 

-Nach dem zweiten Weltkrieg: die 
BRD und die DDR 

-Berlin:die Geschichte 

-der Mauerfall 

-Sehenswertes in Berlin 

 

Video:-Deutschland ein Überblick 

            -Berlin(Loescher) 

    -Eingemauert-die innerdeutsche  
Grenze(deutsche Welle) 

 

Film : Goodbye Lenin! (Wolfgang 
Becker) 

 

  

 

 

 

 

 

 

GESCHICHTE 

 

 

 

-riassumere le tappe principali 
della storia del secondo 
dopoguerra in Germania, della 
divisione e della riunificazione 
tedesca e del Muro di Berlino 

-comprendere  un testo scritto 
riguardante la  storia della 
Germania e di Berlino del xx 
secolo 

-presentare in modo semplice la 
città di Berlino, facendo 
riferimento alla sua storia e ai 

suoi principali monumenti e 
luoghi di interesse 

-raccontare, in modo sintetico , 
la trama di un film e di un video 
di argomento storico-politico 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conoscere gli  eventi che hanno 
portato alla presa di potere di 
Hitler e all’affermazione del 
Nazionalsocialismo, fino alla 
sconfitta della Germania al 
termine della Seconda Guerra 
Mondiale 

 

 

L’alunno/a  

-è in grado di dedurre 
informazioni dall’osservazione di 
una cartina storico-geografica 

-sa leggere e comprendere  testi 
scritti e orali  sulla storia della 
Germania del xx secolo 

-sa raccogliere informazioni sui 
principali monumenti e luoghi 
d’interesse di Berlino 

-individua e approfondisce 
aspetti della lingua e della 
cultura tedesca 

-sa utilizzare correttamente un 
dizionario cartaceo e online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a  

-sa leggere e comprendere  testi 
scritti e orali  sulla storia della 
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-Bismarck und die Einheit 

-Nach dem ersten Weltkrieg 

-Der Nationalsozialismus 

-"Die weisse Rose":die antinazistische   
Oppositionsgruppe 

 

Film: La Rosa Bianca (Marc 
Rothemund)         

 

 

 

 

4.LITERATUR 

 

• Literatur des 20. Jahrhunderts: 

-Franz Kafka,der Autor-Leben und 
Werke 

- “Vor dem Gesetz“ 

5. Bűrgerliche Kompetenzen 

(Educazione Civica) 

-Digitale Identität und Cyber Security 

-Video: Datenschutz(Weltchancen 
ed.Mondadori education) 

 

5.MIGRATIONEN 

-Deutschland Multikulti  

-Deutschland,ein    
Einwanderungsland 

-riassumere brevemente 
l’esperienza del movimento 
studentesco antinazista “Die 
weiße Rose” 

 

 

 

 

-presentare in modo essenziale 
la vita e le opere di un autore 
del  ‘900 di Lingua Tedesca 

- interpretare un breve testo 
letterario,indicando temi e 
contenuti 

 

  

-fare alcune considerazioni 
sull’uso corretto /o improprio 
dei social-media  

 

-conoscere la storia e alcuni 
aspetti del fenomeno 
dell’immigrazione in Germania 

 

-riflettere su problemi e risorse 
del fenomeno della convivenza 
con il diverso 

 

 

 

Germania del xx secolo 

-è in grado di comprendere le 
informazioni principali di un 
testo ascoltato e/o di un video 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a : 

-è in grado di leggere e 
comprendere, in maniera 
guidata,  le informazioni 
principali di un testo letterario 

-sa utilizzare alcuni termini 
specifici del linguaggio letterario 

 

L’alunno/a  

 

-è in grado di comprendere le 
informazioni principali di un 
testo ascoltato e/o di un video  

-sa riassumere, in modo 
semplice, per iscritto e 
oralmente un testo letto e la 
trama di un film 

-sa utilizzare correttamente un 
dizionario cartaceo e online 
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 -Deutschland heute 

   Video: -Auswanderermuseum in 
Hamburg 

 - Multikulturelle Gesellschaft 

Film: Almanya (Yasemin Samdereli) 

 

 

Bassano del Grappa, 29/04/2022 

Docente 

 Laura Benetello 

                                                                                                                                           …………………………………………   

                                                                                               

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con 
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento. 

La prof.ssa Benetello Laura, 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 Schinella Roberto 

 

Materia Scienze Motorie Classe 5 H A.S. 2021/2022 

 

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

 

Conoscenze 

Conoscenza dei contenuti teorici trattati (paramorfismi e dismorfismi, apparato 
cardio circolatorio, respiratorio, sistema nervoso, alimentazione, doping, sport e 
disabilità, paralimpiadi, special olympics, invictus game, dance well, danceability  
).Conoscenza del lessico specifico. Sicurezza in ambiente di lavoro: conoscenza dei 
protocolli di sicurezza in ambito scolastico, in riferimento alla disciplina.Primo 
soccorso: conoscenza delle tecniche BLS e rianimazione cardio polmonare 
Conoscenza delle proprie  capacità  e dei limiti motori; conoscenza dei 
fondamentali  individuali e regolamento di alcuni giochi sportivi 

 

Abilità 

Gli allievi sono in grado di eseguire una coreografia di gruppo su base ritmica e/o 
musicale.Sanno applicare la procedura di intervento e messa in sicurezza per il 
primo soccorso.Sanno eseguire i fondamentali individuali di alcuni giochi sportivi e 
applicare i rispettivi regolamenti.Un gruppo di alunni 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 
degli alunni ha dimostrato di possedere un metodo di lavoro   sufficientemente 
autonomo ed efficace 

 

Competenze 

Quasi tutti  gli alunni 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 per le attività 
sportive prese in esame ; gli allievi riescono a progettare ed eseguire combinazioni 
e collegamenti anche in situazioni non abituali del corpo con lo spazio. Utilizzano in 
modo appropriato il linguaggio  specifico della materia per  collegare i vari 
argomenti teorici 
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Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

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

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 
didattiche 

Per la parte teorica lezioni frontali (videolezioni su Meet per  il periodo in DDI 
dell’anno scolastico 2020 - 21 e parte del 2021-22), per la parte pratica lavori 
individuali,a coppie e a gruppi nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottando 
metodiche globali alternate a interventi analitici correttivi  (perfezionamento del 
gesto tecnico per prove ed errori). 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo,schede predisposte dal docente,video tutorial, filmati  e le 
attrezzature in dotazione in palestra  e al campo di atletica 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 
effettuate 

Prove pratiche con serie di test a settori ; esercitazioni scritte con quesiti a scelta 
multipla e a risposta breve( quiz test); interrogazioni orali;  simulazione di colloquio 
orale.   

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, 29/04/2022 

Docente 

Roberto Schinella 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

Materia Scienze Motorie Classe 5H A.S. 2021/2022 

 

Insegnante:  Schinella Roberto 

 

libro di 
testo:  

Il Corpo e i Suoi Linguaggi, casa editrice D’anna 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

Test specifici a tempo per forza e 
resistenza statica, dinamica ed 
elastica dei vari segmenti corporei 
al corpo libero e/o con attrezzi 

Resistenza organica aerobica ed 
anaerobica: test aerobici su 6’ ’  ed 
anaerobici ( test 300m e test 
funicella 1’). 

Forza,Mobilità;Velocità 
d’esecuzione;Destrezza e 
Coordinazione: test addominali e 
dorsali; test per forza muscolare 
veloce; esercizi di coordinazione 
segmentaria con e senza attrezzi 

 

Esercizi di potenziamento,e 
mobilizzazione generale e 
segmentaria, sequenze e 

Capacità di autovalutazione del 
livello motorio di partenza  e 
autocorrezione del movimento 
per il miglioramento del risultato  

Miglioramento del livello base 
attraverso un lavoro continuativo 
di perfezionamento del gesto 
tecnico e con il controllo delle 
pulsazioni cardiache 

 

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

 

Saper ideare e realizzare sequenze 

Saper organizzare, in prestazioni 
individuali, la distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
motorio in funzione della sua 
durata 

Saper organizzare, in prestazioni 
individuali, la distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
motorio in funzione della sua 
durata 

Sapersi spendere nell’attività 
motoria specifica prevedendone 
l’andamento e graduando le 
proprie forze per raggiungere 
l’obiettivo nel rispetto dei limiti 
del proprio corpo , del tempo 
richiesto e dell’ambiente di lavoro 

Riconoscere la valenza espressiva 
delle diverse pratiche sportive e 
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combinazioni con cambi di ritmo;  

 

Giochi sportivi: Conoscere gli 
aspetti essenziali della 
terminologia, regolamento e i 
gesti tecnici degli sport svolti; 
conoscere le regole di utilizzo 
delle attrezzature e degli impianti 
e il linguaggio arbitrale 

___________________________ 

TEORIA 

Sistemi e apparati; apparato 
scheletrico e cenni su osteoporosi; 
paramorfismi e dismorfismi; 
apparato articolare, cenni su 
artrosi e artrite.  

Apparato cardiocircolatorio: 
struttura e funzioni del sangue e 
dei vasi sanguigni; il cuore: 
struttura, funzioni e parametri che 
regolano l’attività cardiaca; 
elementi di primo soccorso e 
tecniche di rianimazione cardio 
polmonare. 

Apparato respiratorio: struttura 
delle vie aeree, dei polmoni, dei 
muscoli respiratori  e funzioni; 
elementi di primo soccorso e 
rianimazione cardio -polmonare 

Sistema nervoso: struttura del 
neurone, funzioni , SNC,SNA, SNP 

Alimentazione: funzioni dei 
nutrienti; macronutrienti e 
micronutrienti; i disturbi 
alimentari; il doping 

 

Sport e disabilità: definizione di 
disabilità, Giochi paralimpici, 
Special games, Invictus games, 
Dance Well, Danceability 

di movimento in situazioni 
mimiche, danzate e di espressione 
corporea. Padroneggiare gli 
aspetti non verbali della 
comunicazione 

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

 

__________________________ 

Saper utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina per 
esporre e collegare i vari 
argomenti. Saper applicare 
pratiche motorie, sensoriali, 
alimentari che non mettono in 
pericolo la salute e la funzionalità 
dell’organismo 

Saper utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina per 
esporre e collegare i vari 
argomenti. Saper applicare le 
procedure di primo soccorso e 
messa in sicurezza; saper 
chiamare correttamente il 118. 

 

Saper applicare le procedure di 
primo soccorso e messa in 
sicurezza; saper chiamare 
correttamente il 118. 

 

Saper utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina per 
esporre e collegare i vari 
argomenti. 

Saper applicare pratiche motorie, 
sensoriali, alimentari che non 
mettono in pericolo la salute e la 

organizzare le attività motorie  
anticipando gli effetti comunicativi 
e relazionali di quanto si andrà ad 
eseguire 

Svolgere la pratica sportiva a 
livello individuale riconoscendone 
le valenze comunicativa, culturale 
e relazionale e sapere 
autonomamente come la pratica 
sportiva deve essere modulata in 
base all’età e alle capacità di chi la 
pratica 

__________________________ 

Riconoscere il valore della pratica 
sportiva per il benessere proprio 
ed altrui e assumere 
comportamenti  responsabili ai 
fini della sicurezza, propria e degli 
altri, di un corretto stile di vita e di 
una corretta alimentazione 
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funzionalità dell’organismo 

Saper utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina per 
esporre e collegare i vari 
argomenti 

 

Bassano del Grappa, 29/04/2022 

Docente 

                                                                                                                                                     Roberto Schinella 

                                                                                             

 

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con 
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento. 

Il prof. Roberto Schinella, 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 ANZALONE MARCO     

Materia IRC Classe 5H A.S. 2021/2022 

 

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

obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

La classe si è confrontata con i contenuti proposti dalla disciplina, finalizzati ad 
offrire una struttura concettuale essenziale su cui improntare un confronto tra la 
visione etica, antropologica e teologica ispirata dal Cristianesimo e i sistemi di 
significato vigenti nella cultura contemporanea. 

 

Abilità 
Acquisire consapevolezza dei punti di contatto tra cultura religiosa e contesto 
culturale moderno e contemporaneo in relazione a questioni relative all’ambito 
antropologico-esistenziale, etico, teologico-filosofico.  

 

Competenze 

-Costruzione di un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel 
confronto con i contenuti del Cristianesimo. 

- Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 

 

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

/ 

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, Problem solving 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, Testi di approfondimento, Riviste specializzate, Quotidiani, Sussidi 
audiovisivi, Internet 
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Tipologia delle 
prove di verifica 
effettuate 

Prove orali 

Criteri di 
valutazione 
adottati 

- impegno nelle attività didattiche in classe 

-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, 5/5/2022 

Docente 

                    Marco Anzalone 

 

 

 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

Materia IRC Classe 5H A.S. 2021/2022 

 

Insegnante:  ANZALONE MARCO 

 

libro di 

testo:  

Confronti 2.0,  Contadini M., Marcuccini A., Cardinali A.P. ed. Elledici  
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CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

- Caratteristiche fondamentali 
della teologia cristiana 

- Il pensiero umano di fronte al 
problema della morte 

- Questioni di etica  

-Il rapporto tra le religioni e i 
conflitti bellici 

- Caratteristiche fondamentali del 
pensiero buddhista 

-Questioni di attualità relative alla 
disciplina concordate con gli 
studenti 

- percepire il nesso tra dignità umana e 
sviluppo sociale confrontando 
Cristianesimo ed altri sistemi di significato. 

- sapersi orientare tra le essenziali 
coordinate della riflessione su Dio nelle sue 
dimensioni filosofiche e teologiche. 

- acquisire consapevolezza dei punti di 
contatto tra cultura religiosa e contesto 
culturale moderno e contemporaneo in 
relazione a temi di ambito antropologico-
esistenziale 

 

1) Sviluppare un maturo 
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 

2) Cogliere la presenza e 
l'incidenza del 
Cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e 
tecnologica 

Bassano del Grappa, 5/5/2022 

Docente 

                    Marco Anzalone  

                                                                                        

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con 
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento. 

Il prof. Marco Anzalone, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver 
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai 
rappresentanti degli studenti. 
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01 dicembre 2021

PROVA COMUNEDI ITALIANO CLASSE QUINTA

(Simulazione Prima Prova Esame di Stato)

Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie di seguito proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il
pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua
ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con
il matrimonio vuole solo
garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando
Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col
patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva
darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli
correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie
irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si
faccia - osservava il pastore.
Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando
mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a
poco a poco comincia a dimenticarsene.
- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al
macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il
giorno.
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non
aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e
spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli,
soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco
senza far nulla.
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e
stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad
ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si
accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone
incomprensibile, e alle volte aggrottava
le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora
accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi
a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e
tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere
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sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli
erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.»

Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?
2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo
della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.
3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica
di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si
configura il suo rapporto con Jeli?
4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane
pastore?

1 zaino:di colore scuro
2 frole: narici

Interpretazione
Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione
sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del
Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente
la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento
sempre presente nella nostra società,
al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.

TIPOLOGIA B-ANALISIE INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016,
pp. 28-30.

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la
percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin
qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo,
ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se
consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in
Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e
alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe
quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti
e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato
di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un
Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di
un prodotto è che sia pensato in Italia. […]
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A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente
necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti
un prodotto come italiano e ne venga attratto?

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce
il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come
la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non
corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di
marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio,
patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione
mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del
comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla
storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che
siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non
sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore
emotivo.

Comprensione e analisi

1.Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
2.Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.
3.Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani?
4.A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale
dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e
“consumatore emotivo”?

Produzione

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in Italy”
e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo,
confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue
esperienze personali.

PROPOSTA B2

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, in
“Panorama”, 14 novembre 2018.

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un
minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come
districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone.
Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a
capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che
le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le
macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona
senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze
sonore.
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Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek
che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci,
chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di
troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è
arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono
migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case,
più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […]
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei
televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare
e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per
interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro
necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google»,
«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto
notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere
usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo
annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono
solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera
verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […]
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica,
se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si
solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per
bloccare e sbloccare una porta» spiega PamDixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società
di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un
assistente domestico».

Comprensione e analisi
1.Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.
2.La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro
legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?
3.Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?
4.Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta
tale affermazione.

Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione
dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in
paragrafi.
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PROPOSTA B3

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, in “La
Repubblica”,2 novembre 2018.

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e
alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due
parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale
capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza
dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha
vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o
no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci?[...]
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei,
Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in
certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso
davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2

l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno
divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni,
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia,
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54,
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del
’38[...].
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata
fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che
hanno perso la guerra.
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito
di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi
Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto

2 “Alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.

1 PaoloRumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione
del 4 novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.
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sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti
senza un fiore. Morti di seconda classe.
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche
mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è
stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di
lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i
prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e
spesso lasciati morire di stenti.
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation.
Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più
giovani.
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e
l'Europa torna a vacillare. [...].

Comprensione e analisi

1.Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale
piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?
2.In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel
dopoguerra?
3.Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima
Guerra mondiale?
4.Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la
sua conclusione?
5.Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione
dell’articolo.

Produzione
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed
europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia
Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento
nell'amnesia»?

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.

TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’

PROPOSTA C1

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e
a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che
Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito.
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Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è
un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di
fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza
rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura
circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo,
ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore
acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando
parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”,
chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento
segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei
personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]

TimPARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), in “7. Corriere della Sera”, n. 1599,3 gennaio 2019, pp. 65-71.

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui
temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati,
nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne
esperienza diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi
espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua
sensibilità.

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

PROPOSTA C2

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei
ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere
attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la
malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme
che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle
emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le
sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una
continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere,
sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo
ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma
è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di
quello che siamo ora.

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata,
dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le
tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della
nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con
quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente
svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.

EugenioBORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza,
di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia,
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Codice Ministeriale   VIIS01700L

consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi
siamo stati e chi siamo diventati.

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i
conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.
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IIS G. A. REMONDINI - Bassano del Grappa
Ist. profess. per i servizi commerciali e socio-sanitari - Ist. tecn. per il turismo, le

biotecnologie sanitarie e la logistica

SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME
DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

27 Aprile 2022

ALUNNO/A:                                                         CLASSE:

Giacomo è un bambino di due anni nato con parto distocico che gli ha causato una grave
anossia.
Nell’età neonatale ha mostrato incapacità di alimentarsi pur avendo il riflesso della suzione,
dispnea, cute pallida e mancanza del riflesso di Moro.
Il piccolo, che ha sempre mostrato ritardo nello sviluppo psicomotorio, cammina a gambe
allargate; barcollando, e mostra una evidente incapacità di coordinare i movimenti; inoltre
scandisce  le parole che sa pronunciare.

Sulla base delle tue conoscenze:

1. Individua il  quadro morboso descritto ed approfondisci la sintomatologia

2. Spiega  quali possono essere le altre cause della patologia

3. Descrivi le indagini che permettono  di formulare la diagnosi

    Spiega le linee principali del piano di intervento, tenendo conto dei seguenti punti:

FINALITA’:

OBIETTIVI:

ATTIVITÀ’/ SERVIZI/ FIGURE PROFESSIONALI:

TEMPI:

https://www.remondini.net/newsite/


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
INDIRIZZO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
CLASSE QUINTA

COGNOME E NOME:                                                                   CLASSE:                              DATA:

TIPOLOGIA TESTUALE:

INDICATORI DESCRITTORI
(corrispondenza sul retro)

PUNTEGGI
TOTALE1-5 6-9 10 11-13 14-15

GI I S D B/O
CONOSCENZE (tutte le tipologie)

Informazioni sull’argomento trattato

ABILITA’
Comprensione:
- del testo (tip. A-B)
- della traccia (tip. A-B-C)
- della documentazione allegata (tip. B-C)
Applicazione strumenti di analisi testuale
(tip. A-B-C)
Utilizzo della documentazione (tip. B-C)
Aderenza alle convenzioni della tipologia
testuale utilizzata (tutte le tipologie)

COMPETENZE (tutte le tipologie)

Testuali
Coerenza della struttura espositiva

Coesione delle parti del discorso
(utilizzo dei connettivi testuali)

Ideative e
rielaborative

Organizzazione testuale
ed argomentativa
Rielaborazione e/o interpretazione
dei contenuti e delle informazioni

Linguistiche

Scelta lessicale e registro linguistico

Correttezza ortografica

Morfosintassi e punteggiatura

GI= gravemente insufficiente (1-3)
I= insufficiente (4-5) S= sufficiente (6) D= discreto (7-8)

B/O= buono/ottimo (9-10)

Totale su 150

VOTO IN QUINDICESIMI

CONVERSIONE IN DECIMI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7-7.5 8-8.5 9-9.5 10

FIRMA DEL DOCENTE



GI=gravemente
insufficiente

▪ conoscenze • Informazioni carenti e/o inesatte
▪ abilità • Testo non compreso

• Strumenti di analisi non applicati
• Mancato utilizzo della documentazione
• Testo non pertinente alla traccia
• Testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • Testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne
• Assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• Testo privo di una struttura
• Scarsa rielaborazione dei contenuti
• Lessico improprio
• Registro inadeguato
• Numerosi errori di ortografia
• Errori gravi di grammatica
• Errori gravi di sintassi
• Punteggiatura carente e impropria

I= insufficiente
▪ conoscenze • Informazioni carenti o superficiali
▪ abilità • Testo / traccia parzialmente compreso

• Strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico
• Scarso ed improprio utilizzo della documentazione
• Testo solo in parte pertinente alla traccia
• Testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • Testo talora disorganico, con contraddizioni
interne

• Utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• Limitata rielaborazione dei contenuti
• Lessico improprio

• Registro inadeguato
• Errori di ortografia
• Errori di grammatica
• Errori di sintassi
• Punteggiatura carente o impropria

S= SUFFICIENTE
▪ conoscenze • Informazione essenziale ma corretta
▪ abilità • Compresi gli elementi essenziali del testo

• Utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi
• Utilizzo della documentazione sufficiente e corretto
• Testo pertinente alla traccia
• Testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • Testo talora semplice ma organico
• Utilizzo corretto di connettivi testuali semplici
• Sufficiente rielaborazione dei contenuti
• Lessico semplice ma appropriato

• Registro adeguato
• Non più di 3 errori di ortografia
• Non più di 3 errori di grammatica
• Non più di 2 errori di sintassi
• Punteggiatura talora impropria

D= discreto
▪ conoscenze • Informazione corretta
▪ abilità • Testo compreso

• Strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa
• Corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • Testo organico e ben organizzato
• Contenuti rielaborati a livello personale
• Lessico appropriato
• Assenza di gravi errori di ortografia e di grammatica
• Testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O= buono/ottimo
▪ conoscenze • Informazione corretta ed approfondita
▪ abilità • Testo organico e strutturato in modo originale

• Contenuti rielaborati in modo originale
• Analisi testuale di carattere interpretativo con confronti
• Corretto ed originale utilizzo della documentazione
• Argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica

▪ competenze • Testo coerente e coeso
• Lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli



ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERIALI, SOCIALI E TURISTICI

“G. A. REMONDINI”  Bassano del Grappa        COMMISSIONE N

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   II PROVA ESAME DI STATO (Psicologia/cultura medica)

Alunno/a   _____________________________               Classe___________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI0
Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della/e disciplina/e
caratterizzante/i l’indirizzo di
studi.

● Insufficiente

● Mediocre

● Sufficiente

● Discreta

● Buona/Ottima

1

2

3

4

5

Padronanza delle competenze
professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova, con particolare
riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche
proposte e alle metodologie
teorico/pratiche utilizzate nella
loro risoluzione.

● Gravemente insufficiente

● Insufficiente

● Mediocre

● Sufficiente

● Discreta

● Buona

● Ottima

1

2

3

4

5

6

7

Completezza nello svolgimento
della traccia,
coerenza/correttezza

● Prova gravemente

disorganica e scorretta

● Prova confusa e disorganica

● Prova sostanzialmente

corretta, con qualche errore

non grave

● Prova corretta e pertinente

1

2

3

4

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

● Prova esposta in modo

confuso, improprio e/o

povero

● Prova esposta in modo

lineare e comprensibile,

sostanzialmente con

linguaggio specifico

● Prova esposta in modo

chiaro, con linguaggio

specifico

● Prova esposta in modo

articolato e personale, con

linguaggio specifico

1

2

3

4



Totale punteggio

DEFINIZIONE DESCRITTORI “PADRONANZA DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI”

1 Insufficiente: dimostra conoscenze carenti e le risposte risultano poco pertinenti

2 Mediocre: dimostra conoscenze piuttosto superficiali e non del tutto pertinenti

3 Sufficiente: ha delle conoscenze essenziali e si evidenzia un‘accettabile pertinenza delle risposte

4 Discreto: conosce gli argomenti proposti in modo pertinente, pur con qualche imperfezione

5 Buono / Ottimo: dimostra di conoscere in maniera approfondita e pertinente gli argomenti e sa scegliere i percorsi

esplicativi più idonei

DEFINIZIONE DESCRITTORI “PADRONANZA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE”

1 Gravemente insufficiente: Non identifica i temi essenziali del caso né individua i nuclei tematici relativi

2 Insufficiente: Non identifica i temi essenziali del caso e incontra difficoltà nell’individuazione dei nuclei

tematici relativi

3 Mediocre Commette errori nell’identificazione dei principali temi del caso, ha difficoltà ad individuare i nuclei

problematici

4 Sufficiente: Individua in modo corretto i temi essenziali del caso e gli ambiti di riferimento. Comprende gli aspetti

essenziali di un problema

5 Discreta: Distingue in modo coerente i principali temi del caso, che dimostra di saper svolgere. Analizza in

modo coerente e individua facilmente i nessi problematici

6 Buona: Individua autonomamente i nuclei problematici, coglie i nessi tra i principali temi del caso e sa applicarli

in contesti diversi. Analizza in modo coerente, individua nessi e formula ipotesi di soluzione di un problema

7 Ottima: Individua autonomamente i nuclei problematici, coglie i nessi tra i principali temi della ricerca e sa

applicarli in contesti diversi. Sintetizza in forma personale e critica. Pone problemi

La commissione ________________________      ______________________      _________________________

______________________   ______________________    _________________________

Il presidente _______________________________



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA

Tipologia A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO

NOME                                        COGNOME                                                             CLASSE                         DATA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

COMPRENSIONE E
ANALISI

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative

6

Modesto e/o superficiale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative

9

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative

12

Riconoscimento quasi sufficiente dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative

15

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative

18

Riconoscimento abbastanza completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative

21

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative

24

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative

30

INTERPRETA
ZIONE
COMPLESSIV
A E
APPROFONDI
MENTI

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di
approfondimenti

5

Contenuto insufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e scarso
approfondimento

10

Contenuto non del tutto sufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e
approfondimento mediocre

13

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti nel complesso
adeguati

15

Contenuto discreto, interpretazione e approfondimenti abbastanza sviluppati 18

Contenuto più che buono; interpretazione e approfondimenti sviluppati 20
Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale; approfondimenti pertinenti e
personali

25

ORGANIZZAZIONE,
COERENZA E
COESIONE TESTUALE

Disorganizzato e privo di logica 3
Non del tutto corretto con qualche passaggio poco chiaro 6
Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9
Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo appropriato
ed efficace)

15

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE

Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2
Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4
Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6
Lessico e registro adeguati 8
Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ortografia, morfologia,
sintassi e punteggiatura)

Scorretto / contorto 4
Parzialmente corretto 8
Sufficientemente corretto 12
Chiaro e complessivamente corretto 16
Sicuro e pienamente corretto 20

PUNTEGGIO /100
/20

Firma del docente
Approvata il 29.10.2019                                                                                                                           Firma del responsabile

Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale
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GI = gravemente
insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte
▪ abilità • testo non compreso

• strumenti di analisi non applicati
• mancato utilizzo della documentazione
• testo non pertinente alla traccia
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo privo di una struttura
• scarsa rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio
• registro inadeguato
• numerosi errori di ortografia
• errori gravi di grammatica
• errori gravi di sintassi
• punteggiatura carente e impropria

I = insufficiente
(4-5)

▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali
▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso

• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico
• scarso e improprio utilizzo della documentazione
• testo solo in parte pertinente alla traccia
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con
contraddizioni interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo disorganizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio

• registro inadeguato
• errori di ortografia
• errori di grammatica
• errori di sintassi
• punteggiatura carente o impropria

S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta
▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto
• testo pertinente alla traccia
• testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con
poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali
semplici

• testo organizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico semplice ma appropriato

• registro adeguato
• non più di 3 errori di ortografia
• non più di 3 errori di grammatica
• non più di 2 errori di sintassi
• punteggiatura talora impropria

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta
▪ abilità • testo pienamente compreso

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato
• contenuti rielaborati a livello personale
• lessico appropriato
• assenza di errori di ortografia e di grammatica
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo
(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale

• contenti rielaborati in modo originale
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti
• corretto e originale utilizzo della documentazione
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica

▪ competenze • testo coerente e coeso
• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA
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Tipologia B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

NOME                                   COGNOME                                                  CLASSE                         DATA

INDICATORI DESCRITTORI PUN
TI

COMPRENSIONE E ANALISI
(riconoscimento della struttura
argomentativa e degli aspetti
testuali più significativi)

Mancato riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti
testuali

6

Parziale riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti
testuali

12

Riconoscimento quasi sufficientedeiprincipali aspetti testuali
eargomentativi

15

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti testuali e
argomentativi

18

Riconoscimento discreto degli aspetti contenutistici, stilistici e
delle tecniche narrative

21

Riconoscimento adeguato della struttura argomentativa e degli aspetti
testuali più significativi

24

Riconoscimento completo e sicuro della struttura argomentativa e
degli aspettitestuali

30

PRODUZIONE DI UN TESTO
ARGOMENTATIVO
(ampiezza e originalità delle
conoscenze espresse)

Esprime la sua opinione argomentandola in modo confuso e
superficiale

5

Esprime la sua opinione argomentandola in modo superficiale 10
Esprime la sua opinione in modo quasi sufficiente 13
Esprime la sua opinione argomentandola a un livello essenziale 15

Esprime la sua opinione argomentandola in modo abbastanza chiaro
ecompleto

18

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo 20
Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo,
con apporti originali

25

ORGANIZZAZIONE, COERENZA
E COESIONE TESTUALE
(in riferimento alla produzione del
testo argomentativo)

Disorganizzato e privo di logica 3
Non del tutto corretto, con qualche passaggio poco chiaro 6
Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9
Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo
adeguato

12

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in
modo appropriato ed efficace)

15

RICCHEZZA E PADRONANZA
LESSICALE

Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2
Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4
Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6
Lessico e registro adeguati 8
Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ortografia, morfologia, sintassi e
punteggiatura)

Scorretto / contorto 4
Parzialmente corretto 8
Sufficientemente corretto 12
Chiaro e complessivamente corretto 16
Sicuro e pienamente corretto 20

PUNTEGGIO /100
/20

Firma del docente
Approvata il 29.10.2019

Firma del responsabile

Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale
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GI = gravemente
insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte
▪ abilità • testo non compreso

• strumenti di analisi non applicati
• mancato utilizzo della documentazione
• testo non pertinente alla traccia
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni
interne

• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo privo di una struttura
• scarsa rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio
• registro inadeguato
• numerosi errori di ortografia
• errori gravi di grammatica
• errori gravi di sintassi
• punteggiatura carente e impropria

I = insufficiente
(4-5)

▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali
▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso

• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico
• scarso e improprio utilizzo della documentazione
• testo solo in parte pertinente alla traccia
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con
contraddizioni interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo disorganizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio

• registro inadeguato
• errori di ortografia
• errori di grammatica
• errori di sintassi
• punteggiatura carente o

impropria
S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta

▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo
• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto
• testo pertinente alla traccia
• testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con
poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali
semplici

• testo organizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico semplice ma appropriato

• registro adeguato
• non più di 3 errori di

ortografia
• non più di 3 errori di

grammatica
• non più di 2 errori di sintassi
• punteggiatura talora

impropria
D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta

▪ abilità • testo pienamente compreso
• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato
• contenuti rielaborati a livello personale
• lessico appropriato
• assenza di errori di ortografia e di grammatica
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo
(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale

• contenti rielaborati in modo originale
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti
• corretto e originale utilizzo della documentazione
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica

▪ competenze • testo coerente e coeso
• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli

4



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA

Tipologia C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI
ATTUALITÀ

NOME                                   COGNOME                                                  CLASSE                         DATA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

PERTINENZA ALLA
TRACCIA, COERENZA DEL
TITOLO E CONOSCENZA
DEI CONTENUTI

I contenuti non sono pertinenti alla traccia 6
I contenuti risultano poco pertinenti alla traccia e la conoscenza
dell’argomento è limitato

9

I contenuti sono parzialmente pertinenti alla traccia e trattati in modo molto
superficiale.

12

I contenuti sono abbastanza pertinenti alla traccia ma sono trattati in modo
superficiale

15

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e sufficientemente
trattati

18

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e adeguatamente
trattati

21

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e rivelano una buona
conoscenza dell’argomento trattato

24

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e rivelano una
conoscenza ampia e approfondita dell’argomento trattato

30

CAPACITÀ DI
CONTESTUALIZZAZIONE /
APPROFONDIMENTO
CRITICO E ORIGINALITÀ
DELLE ARGOMENTAZIONI

Non sono presenti 5
Sono presenti opinioni personali e/o approfondimenti ma in modo
superficiale e dispersivo

10

Il testo è contestualizzato in parte, presenta alcune opinioni personali e
degli approfondimenti anche se limitati

13

Il testo è sufficientemente contestualizzato e presenta a un livello essenziale
opinioni e/o approfondimenti personali

15

L’elaborato risulta contestualizzato; sono presenti opinioni personali e
alcuni discreti approfondimenti

18

L’elaborato risulta contestualizzato con precisione; sono presenti opinioni
personali e buoni approfondimenti

20

L’elaborato risulta perfettamente contestualizzato; sono presenti opinioni
personali motivate in modo ampio e critico e/o approfondimenti
interessanti

25

ORGANIZZAZIONE,
COERENZA E COESIONE
TESTUALE

Disorganizzato e privo di logica 3
Non del tutto corretto con qualche passaggio poco chiaro 6
Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9
Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo
appropriato ed efficace)

15

RICCHEZZA E
PADRONANZA LESSICALE

Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2
Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4
Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6
Lessico e registro adeguati 8
Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10

CORRETTEZZA Scorretto / contorto 4
GRAMMATICALE Parzialmente corretto 8
(ortografia, morfologia, sintassi
e punteggiatura) Sufficientemente corretto 12

Chiaro e complessivamente corretto 16
Sicuro e pienamente corretto 20

PUNTEGGIO /100
/20

5



Firma del docente
Approvata il 29.10.2019

Firma del responsabile  di

Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale

GI = gravemente
insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte
▪ abilità • testo non compreso

• strumenti di analisi non applicati
• mancato utilizzo della documentazione
• testo non pertinente alla traccia
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo privo di una struttura
• scarsa rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio
• registro inadeguato
• numerosi errori di ortografia
• errori gravi di grammatica
• errori gravi di sintassi
• punteggiatura carente e impropria

I = insufficiente
(4-5)

▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali
▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso

• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico
• scarso e improprio utilizzo della documentazione
• testo solo in parte pertinente alla traccia
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con
contraddizioni interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo disorganizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio

• registro inadeguato
• errori di ortografia
• errori di grammatica
• errori di sintassi
• punteggiatura carente o impropria

S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta
▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto
• testo pertinente alla traccia
• testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con
poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali
semplici

• testo organizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico semplice ma appropriato

• registro adeguato
• non più di 3 errori di ortografia
• non più di 3 errori di grammatica
• non più di 2 errori di sintassi
• punteggiatura talora impropria

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta
▪ abilità • testo pienamente compreso

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato
• contenuti rielaborati a livello personale
• lessico appropriato
• assenza di errori di ortografia e di grammatica
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo
(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale

• contenti rielaborati in modo originale
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti
• corretto e originale utilizzo della documentazione

6



• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica
▪ competenze • testo coerente e coeso

• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli

Firma responsabile del

Dipartimento di Lettere dell’indirizzo

PROFESSIONALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA

Tipologia A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO

NOME                                        COGNOME                                                             CLASSE                         DATA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

COMPRENSIONE E
ANALISI

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative

6

Modesto e/o superficiale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative

9

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative

12

Riconoscimento quasi sufficiente dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative

15

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative

18

Riconoscimento abbastanza completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative

21

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative

24

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative

30

INTERPRETA
ZIONE
COMPLESSIV
A E
APPROFONDI
MENTI

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di
approfondimenti

5

Contenuto insufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e scarso
approfondimento

10

Contenuto non del tutto sufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e
approfondimento mediocre

13

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti nel complesso
adeguati

15

Contenuto discreto, interpretazione e approfondimenti abbastanza sviluppati 18

Contenuto più che buono; interpretazione e approfondimenti sviluppati 20
Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale; approfondimenti pertinenti e
personali

25

ORGANIZZAZIONE,
COERENZA E
COESIONE TESTUALE

Disorganizzato e privo di logica 3
Non del tutto corretto con qualche passaggio poco chiaro 6
Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9
Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo appropriato
ed efficace)

15

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE

Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2
Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4
Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6
Lessico e registro adeguati 8
Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ortografia, morfologia,
sintassi e punteggiatura)

Scorretto / contorto 4
Parzialmente corretto 8
Sufficientemente corretto 12
Chiaro e complessivamente corretto 16
Sicuro e pienamente corretto 20

PUNTEGGIO /100
/20

Firma del docente
Approvata il 29.10.2019                                                                                                                           Firma del responsabile

Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale

1



GI = gravemente
insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte
▪ abilità • testo non compreso

• strumenti di analisi non applicati
• mancato utilizzo della documentazione
• testo non pertinente alla traccia
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo privo di una struttura
• scarsa rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio
• registro inadeguato
• numerosi errori di ortografia
• errori gravi di grammatica
• errori gravi di sintassi
• punteggiatura carente e impropria

I = insufficiente
(4-5)

▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali
▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso

• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico
• scarso e improprio utilizzo della documentazione
• testo solo in parte pertinente alla traccia
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con
contraddizioni interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo disorganizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio

• registro inadeguato
• errori di ortografia
• errori di grammatica
• errori di sintassi
• punteggiatura carente o impropria

S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta
▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto
• testo pertinente alla traccia
• testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con
poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali
semplici

• testo organizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico semplice ma appropriato

• registro adeguato
• non più di 3 errori di ortografia
• non più di 3 errori di grammatica
• non più di 2 errori di sintassi
• punteggiatura talora impropria

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta
▪ abilità • testo pienamente compreso

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato
• contenuti rielaborati a livello personale
• lessico appropriato
• assenza di errori di ortografia e di grammatica
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo
(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale

• contenti rielaborati in modo originale
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti
• corretto e originale utilizzo della documentazione
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica

▪ competenze • testo coerente e coeso
• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA
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Tipologia B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

NOME                                   COGNOME                                                  CLASSE                         DATA

INDICATORI DESCRITTORI PUN
TI

COMPRENSIONE E ANALISI
(riconoscimento della struttura
argomentativa e degli aspetti
testuali più significativi)

Mancato riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti
testuali

6

Parziale riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti
testuali

12

Riconoscimento quasi sufficientedeiprincipali aspetti testuali
eargomentativi

15

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti testuali e
argomentativi

18

Riconoscimento discreto degli aspetti contenutistici, stilistici e
delle tecniche narrative

21

Riconoscimento adeguato della struttura argomentativa e degli aspetti
testuali più significativi

24

Riconoscimento completo e sicuro della struttura argomentativa e
degli aspettitestuali

30

PRODUZIONE DI UN TESTO
ARGOMENTATIVO
(ampiezza e originalità delle
conoscenze espresse)

Esprime la sua opinione argomentandola in modo confuso e
superficiale

5

Esprime la sua opinione argomentandola in modo superficiale 10
Esprime la sua opinione in modo quasi sufficiente 13
Esprime la sua opinione argomentandola a un livello essenziale 15

Esprime la sua opinione argomentandola in modo abbastanza chiaro
ecompleto

18

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo 20
Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo,
con apporti originali

25

ORGANIZZAZIONE, COERENZA
E COESIONE TESTUALE
(in riferimento alla produzione del
testo argomentativo)

Disorganizzato e privo di logica 3
Non del tutto corretto, con qualche passaggio poco chiaro 6
Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9
Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo
adeguato

12

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in
modo appropriato ed efficace)

15

RICCHEZZA E PADRONANZA
LESSICALE

Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2
Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4
Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6
Lessico e registro adeguati 8
Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ortografia, morfologia, sintassi e
punteggiatura)

Scorretto / contorto 4
Parzialmente corretto 8
Sufficientemente corretto 12
Chiaro e complessivamente corretto 16
Sicuro e pienamente corretto 20

PUNTEGGIO /100
/20

Firma del docente
Approvata il 29.10.2019

Firma del responsabile

Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale

3



GI = gravemente
insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte
▪ abilità • testo non compreso

• strumenti di analisi non applicati
• mancato utilizzo della documentazione
• testo non pertinente alla traccia
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni
interne

• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo privo di una struttura
• scarsa rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio
• registro inadeguato
• numerosi errori di ortografia
• errori gravi di grammatica
• errori gravi di sintassi
• punteggiatura carente e impropria

I = insufficiente
(4-5)

▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali
▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso

• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico
• scarso e improprio utilizzo della documentazione
• testo solo in parte pertinente alla traccia
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con
contraddizioni interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo disorganizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio

• registro inadeguato
• errori di ortografia
• errori di grammatica
• errori di sintassi
• punteggiatura carente o

impropria
S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta

▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo
• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto
• testo pertinente alla traccia
• testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con
poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali
semplici

• testo organizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico semplice ma appropriato

• registro adeguato
• non più di 3 errori di

ortografia
• non più di 3 errori di

grammatica
• non più di 2 errori di sintassi
• punteggiatura talora

impropria
D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta

▪ abilità • testo pienamente compreso
• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato
• contenuti rielaborati a livello personale
• lessico appropriato
• assenza di errori di ortografia e di grammatica
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo
(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale

• contenti rielaborati in modo originale
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti
• corretto e originale utilizzo della documentazione
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica

▪ competenze • testo coerente e coeso
• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli

4



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA

Tipologia C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI
ATTUALITÀ

NOME                                   COGNOME                                                  CLASSE                         DATA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

PERTINENZA ALLA
TRACCIA, COERENZA DEL
TITOLO E CONOSCENZA
DEI CONTENUTI

I contenuti non sono pertinenti alla traccia 6
I contenuti risultano poco pertinenti alla traccia e la conoscenza
dell’argomento è limitato

9

I contenuti sono parzialmente pertinenti alla traccia e trattati in modo molto
superficiale.

12

I contenuti sono abbastanza pertinenti alla traccia ma sono trattati in modo
superficiale

15

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e sufficientemente
trattati

18

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e adeguatamente
trattati

21

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e rivelano una buona
conoscenza dell’argomento trattato

24

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e rivelano una
conoscenza ampia e approfondita dell’argomento trattato

30

CAPACITÀ DI
CONTESTUALIZZAZIONE /
APPROFONDIMENTO
CRITICO E ORIGINALITÀ
DELLE ARGOMENTAZIONI

Non sono presenti 5
Sono presenti opinioni personali e/o approfondimenti ma in modo
superficiale e dispersivo

10

Il testo è contestualizzato in parte, presenta alcune opinioni personali e
degli approfondimenti anche se limitati

13

Il testo è sufficientemente contestualizzato e presenta a un livello essenziale
opinioni e/o approfondimenti personali

15

L’elaborato risulta contestualizzato; sono presenti opinioni personali e
alcuni discreti approfondimenti

18

L’elaborato risulta contestualizzato con precisione; sono presenti opinioni
personali e buoni approfondimenti

20

L’elaborato risulta perfettamente contestualizzato; sono presenti opinioni
personali motivate in modo ampio e critico e/o approfondimenti
interessanti

25

ORGANIZZAZIONE,
COERENZA E COESIONE
TESTUALE

Disorganizzato e privo di logica 3
Non del tutto corretto con qualche passaggio poco chiaro 6
Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9
Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo
appropriato ed efficace)

15

RICCHEZZA E
PADRONANZA LESSICALE

Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2
Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4
Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6
Lessico e registro adeguati 8
Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10

CORRETTEZZA Scorretto / contorto 4
GRAMMATICALE Parzialmente corretto 8
(ortografia, morfologia, sintassi
e punteggiatura) Sufficientemente corretto 12

Chiaro e complessivamente corretto 16
Sicuro e pienamente corretto 20

PUNTEGGIO /100
/20

5



Firma del docente
Approvata il 29.10.2019

Firma del responsabile  di

Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale

GI = gravemente
insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte
▪ abilità • testo non compreso

• strumenti di analisi non applicati
• mancato utilizzo della documentazione
• testo non pertinente alla traccia
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo privo di una struttura
• scarsa rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio
• registro inadeguato
• numerosi errori di ortografia
• errori gravi di grammatica
• errori gravi di sintassi
• punteggiatura carente e impropria

I = insufficiente
(4-5)

▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali
▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso

• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico
• scarso e improprio utilizzo della documentazione
• testo solo in parte pertinente alla traccia
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con
contraddizioni interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo disorganizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio

• registro inadeguato
• errori di ortografia
• errori di grammatica
• errori di sintassi
• punteggiatura carente o impropria

S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta
▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto
• testo pertinente alla traccia
• testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con
poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali
semplici

• testo organizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico semplice ma appropriato

• registro adeguato
• non più di 3 errori di ortografia
• non più di 3 errori di grammatica
• non più di 2 errori di sintassi
• punteggiatura talora impropria

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta
▪ abilità • testo pienamente compreso

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato
• contenuti rielaborati a livello personale
• lessico appropriato
• assenza di errori di ortografia e di grammatica
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo
(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale

• contenti rielaborati in modo originale
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti
• corretto e originale utilizzo della documentazione

6



• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica
▪ competenze • testo coerente e coeso

• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli

Firma responsabile del

Dipartimento di Lettere dell’indirizzo

PROFESSIONALE
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