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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSI QUINTE 

 
 

INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI CLASSE VQS A.S. 2021/22 

 
 
1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO 

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

 
 

 
2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 

● Numero di alunni che compongono la classe 

● Livello di autonomia, grado di rielaborazione personale, capacità di analisi critica raggiunto dalla classe 

● Interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche durante l’anno (in presenza e con modalità  

 Didattica a Distanza (DaD)  

● Grado di collaborazione con i docenti e fra gli studenti, senso di responsabilità e puntualità nell’affrontare gli impegni 

 

La classe VQS è composta da 14 alunni ed ha seguito l'attuale ordinamento ministeriale relativo agli 
istituti professionali per i “Servizi Socio-Sanitari”. 
Viene a definirsi nella classe un gruppo di alunni che presenta un profitto abbastanza positivo, 
caratterizzato da interesse culturale, partecipazione all'attività didattica e impegno costante. Un altro 
gruppo, invece, presenta capacità più alterne e selettive, spesso causate dalla difficoltà di organizzare i 

contenuti, che permette tramite un’ esecuzione  diligente, risultati comunque sufficienti. 
Qualche alunno infine, non è sempre in possesso di un metodo di studio adeguato alle richieste ed è 

ancora legato a schemi concettuali che attestano maggiori esigenze di ordine e linearità. 
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La classe nel corso del corrente anno scolastico ha saputo mantenere un apprezzabile clima di lavoro e 
di collaborazione, mantenendo   un comportamento corretto nei confronti dei docenti e tra gli alunni 
stessi, nel rispetto del regolamento d'Istituto e nella volontà di contribuire a mantenere aperto un 
dialogo educativo che è sempre stato caratterizzato da positività. 
 
Non è stato preso nessun provvedimento disciplinare.   
 

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 assunto un comportamento corretto e 
rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni. 
Una parte della classe ha potenziato la capacità di 
autonomia nell' organizzazione del lavoro scolastico. 

 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 
COMUNI 

padronanza delle 
conoscenze 

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

 

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

 

padronanza degli 
strumenti 

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

 

 
4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 

4.1. Nell’ambito delle singole discipline 
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 
ITALIANO 1-12-2021 5 ORE 

ITALIANO 21-04-2022 5ORE 

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 
27-04-2022 5ORE 
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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 
 NON SVOLTA  

   

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  
 Il numero delle prove scritte ed orali per ciascuna disciplina, per quadrimestre, viene stabilito in sede di 
dipartimento e i docenti del consiglio di classe si sono attenuti a tali decisioni. Per quanto riguarda la 
valutazione delle singole prove, i docenti del consiglio di classe hanno fatto riferimento ai criteri indicati 
nel POF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la sufficienza solo nel caso del raggiungimento 
degli obiettivi minimi disciplinari individuati dai dipartimenti disciplinari e fatti propri da ciascun 
docente.  
E’ stato dato ampio spazio alla valutazione formativa, alla restituzione individualizzata, all’acquisizione 
di competenze con le tecnologie applicate all’educazione. Il Consiglio di Classe si è impegnato ad attivare 
un numero congruo di valutazioni, attraverso interrogazioni, verifiche scritte, testi di approfondimento. 
Per la valutazione di fine periodo (1° e 2° quadrimestre) il Consiglio di Classe ha tenuto conto anche della 
situazione di partenza, dei progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse 
e della costanza nello studio, della partecipazione all’attività didattica, dall’autonomia raggiunta e dei 
risultati delle attività di recupero effettuate. 
Per la valutazione delle prove scritte, i docenti hanno utilizzato griglie di valutazione concordate in 
sede di dipartimento. 
 

 
 

 
 

6. 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; 

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

 

     
1. LA DIVERSITÀ: 
RICCHEZZA O  
PROBLEMA 
 

ITALIANO 
 “L’inetto” di Svevo; “L’Umorismo” di Pirandello. 
CULTURA MEDICA: disabilità intellettiva e motoria: Sindrome di Down e 
PCI 
PSICOLOGIA 
La disabilità: criteri e classificazioni tipologie ed intervento. Tecniche di 
comunicazione efficaci nelle relazioni di aiuto 
TECNICA  AMMINISTRATIVA 
Aziende no profit 
DIRITTO 
Le cooperative sociali 
FRANCESE 
Les attitudes des parents face au handicap 
INGLESE 
Enhancing diversity. A developmental disability: Autism  and  Down 
syndrome. Mental disability in “Of Mice and Men” by John Steinbeck  

2. L’ETÀ SENILE ITALIANO 
La senilità in Italo Svevo 
CULTURA  MEDICO/SANITARIA 
I cambiamenti fisici e le principali patologie nell’anziano 
PSICOLOGIA 
I cambiamenti cognitivi, emotivi/affettivi dell’anziano. Conseguenze 
delle principali patologie. Interventi idonei all’anziano con demenza nelle 
diverse fasi di aggravamento della patologia 
 INGLESE 
The elderly. The last stage of life. A better life for older people. Physical 
changes. Old age and discrimination in “Of Mice and Men by” John 
Steinbeck  
TECNICA AMMINISTRATIVA 
Il sistema previdenziale 

3. IL DISAGIO PSICHICO ITALIANO 
Letteratura della crisi:  Pirandello:“Il fu Mattia Pascal” la” Lucida follia ” 
PSICOLOGIA 
Il disturbo psichico: classificazioni, cause, sintomi ed   interventi.  
CULTURA MEDICO/SANITARIA 
La sindrome di Down, le PCI e le demenze 
INGLESE 
Some types of mental illnesses: bipolar disorder, depression and 
schizophrenia.  
FRANCESE 
De l’enfance à l’adolescence, un passage délicat. (Les troubles du 
comportement alimentaire et les mauvaises  habitudes alimentaires).  

4. IL MINORE E LE 
PROBLEMATICHE 
COLLEGATE 

ITALIANO 
Il fanciullino in Giovanni Pascoli 
PSICOLOGIA 
Il maltrattamento minorile, disagio, disadattamento, devianza  
CULTURA MEDICO/SANITARIA 
 patologie neonatali.  
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FRANCESE 
I bisogni di base dei bambini. (I diritti dei bambini). 
 

5. LA GUERRA E LA 
VIOLENZA 

ITALIANO 
Letteratura e dramma della guerra: Ungaretti  
STORIA 
Le due guerre mondiali e la Resistenza 
EDUCAZIONE CIVICA 
Articolo 11 della Costituzione 
FRANCESE 
Une mauvaise socialisation (le harcèlement en milieu scolaire et le 
cyber- harcèlement) 
 

6. IL MALE  DI VIVERE ITALIANO 
Eugenio Montale 
PSICOLOGIA 
 I servizi per il disagio psichico. 
FRANCESE 
Les conduites à risques(l’abus d’alcool-la dépendance de la drogue-les 
effets du tabac- la ludopathie et l’oniomanie) 
INGLESE: Depression.  The problem of alcohol addiction in the Roaring 

Twenties and “The Great Gatsby” by Scott Fitzgerald  
7.L’IMPRESA E I SERVIZI DEL 
SETTORE SOCIO SANITARIO 

IGIENE/CULTURA MEDICO/SANITARIA 
I servizi nei  settori del socio sanitario 
PSICOLOGIA 
Le figure professionali nei servizi socio sanitari, etica professionale. La 
relazione d’aiuto. Il burnout. 
TECNICA  AMMINISTRATIVA 
Le strutture organizzative delle aziende del settore sociosanitario 
DIRITTO 
Le imprese e le cooperative 
FRANCESE 
Le travail dans le secteur socio-médical .  
 

8. IL MONDO DELL’AZIENDA STORIA 
La crisi del ’29 negli USA 
INGLESE 
The  Great Depression after the Roaring Twenties economic 
development. The Wall street crash and its effects. The New 
Deal.Globalization economy and today Deglobalization process 
TECNICA AMMINISTRATIVA 
I tre settori del sistema economico 
DIRITTO 
Le società  

9.LA CULTURA DEI REGIMI ITALIANO 
Pirandello, Ungaretti, Montale 
STORIA 
I Regimi: Fascismo , Nazismo e Stalinismo 
EDUCAZIONE CIVICA 
Il rispetto della persona e il Pluralismo 
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10.LA FAMIGLIA PSICOLOGIA 
La famiglia multiproblematica, la famiglia di fronte ad eventi traumatici. 
Interventi a favore della famiglia. 
INGLESE 
Changing families and different types of family  

 
 

12. LA COSTITUZIONE 
 

 

STORIA 

Nascita della Costituzione 

EDUCAZIONE CIVICA :  
i principi fondamentali della Costituzione 
 

 

 
 

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

       
Nel percorso degli adulti non è prevista obbligatoriamente l’esperienza del PCTO 

 
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). 
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n. 65/2022). 

Nuclei tematici 
(L. 92/2019) 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze/Abilità 

Discipline coinvolte 
TRA
GUA
RDI 

COSTITUZIONE 

 
RIFLESSIONE SUI PRINCIPI DELLA 
COSTITUZIONE  
 
 

STORIA: la nascita 
della repubblica 
italiana. Le elezioni 
del 1948 - articolo di 
Pietro Calamandrei 
dalla sua rivista “Il 
Ponte”.  
 
DIRITTO: I principi 
fondamentali della 
Costituzione. 
 
TECNICA 
AMMINISTRATIVA: 
la tutela dei 
lavoratori  

       
 
 

2,3,

4,5,

6,8,

10 

2 q 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 q 

 

 

2 q 

   

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

TUTELA AMBIENTALE E DELLA SALUTE. 
MODI DI VIVERE INCLUSIVI RISPETTOSI 
DEI DIRITTI FONDAMENTALI QUALI LA 
SALUTE LA SICUREZZA ALIMENTARE, 
L’UGUAGLIANZA, IL LAVORO DIGNITOSO. 
 

PSICOLOGIA:  
Cogliere la 
complessità dei 
problemi esistenziali 
e sociali di persone 
appartenenti a fasce 
deboli; saper ideare 
un piano 
d’intervento, per 
promuovere il loro 
benessere fisico, 
psicologico e 
sociale. 
Competenza: 
assumere un ruolo 
attivo e responsabile 
nell’ambiente di 
lavoro, sapendo 
collaborare.  
 
 
ITALIANO:Letture e 

approfondimenti / 

tema : un invito ad 

1,6,

9,10

,11,

12,1

3 

5h 1q 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 1q  

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 ...  -  Indirizzo: ……………………………………………………... 10 
 

agire per cambiare il 

nostro mondo.  

  
 
 
 
 
 

INGLESE  The 
effectivess of Covid 
19 . Vaccine and its 
impact on the 
Veneto region  

experience.   
 
 
 
FRANCESE: 
Travailler auprès de 
personnes   

 
IGIENE E 

CULTURA 

MEDICA:I fattori 

ambientali legati ad 

alcune patologie 

(es. neoplasie, 

diabete). Salute e 

benessere in 

relazione agli stili di 

vita.  

 3h 2q 
 
 
 
 
 
 
 
3h 2q 
 
 
 
 
4h 1q 

   
  

 

   

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 
 
 
 

Totale  

 
 
RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA E SULLA 
TUTELA DEI DIRITTI IN RETE 
 
 
 

 
MATEMATICA: 

raccolta dati e 

analisi statistica 

sull'epidemia di 

Covid in Italia  

 
 
  
 

4,6,

7,14 
 
 
4h 2q 
 
 
 
 
 
33 

ore 

 

Bassano del Grappa , 15-05-2022                                                 La coordinatrice Marisa Perri          
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di classe 
 

Cognome e Nome del docente Disciplina 

PERRI MARISA Lingua e letteratura italiana, storia -Educazione civica 

SARTORI ELENA Igiene e cultura medico sanitaria-    Educazione civica 

CURTI CARLO Diritto e legislazione socio-sanitaria     Educazione civica 

TOSCAN BAREA ALBERTO Matematica                                         Educazione civica 

TONON PAOLA Lingua straniera – francese            Educazione civica 

ZORDANAZZO LUCILLA Psicologia generale ed applicata    Educazione civica 

SUSIN DANIELA Lingua straniera – inglese               Educazione civica 

CAMAZZOLA FULVIO Tecnica amministrativa                   Educazione civica 

  

  

  

 

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

 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Docente MARISA PERRI 

 

Materia ITALIANO Classe VQS A.S. 2021/2022 

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

Conoscenze 

Conoscenza del pensiero e delle opere più significative degli autori studiati 

Conoscenza delle linee essenziali delle correnti letterarie e dei movimenti 

analizzati. Conoscenza del contesto storico, sociale e culturale in cui l'autore 

e le sue opere si collocano. 

Conoscenza delle principali caratteristiche formali e strutturali dei testi in 

prosa e in versi letti ed analizzati. 

 

Abilità 

Sono in grado di inquadrare sufficientemente i periodi storici-culturali. 

Collocare i testi e gli autori noti nel contesto e nello sviluppo della storia 

letteraria. 

Contestualizzare e analizzare il testo operando confronti con opere dello 

autore o di altri. 

Riconoscere le principali caratteristiche linguistico-formali dei testi analizzati 

 

Competenze 

La classe nell'anno in corso nonostante le difficoltà legate  hanno raggiunto 

un apprezzabile  risultato.  

  Sanno ben rielaborare le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e 

valutazioni personali. 

Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le 

relazioni e disponendoli in una sintesi personale. 

 
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- lavori di gruppo-esercitazioni- apprendimento cooperativo, 

alcune lezioni sono state svolte in modalità DAD, con lezioni online 

(avvalendosi della piattaforma Google Meet). 

Materiali e 

strumenti 

didattici 

  Libri di testo- fotocopie fornite dal docente- sussidi audiovisivi-LIM- 

internet-meet- aule virtuali del registro elettronico 

In DaD: piattaforma Spaggiari (Didattica); e-mail; Google Classroom;  
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Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Interrogazioni orali, interrogazioni programmate, esposizioni orali su 

argomenti approfonditi .Verifiche semi strutturate con testi di comprensione 

da completare o con domande aperte. 

 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Risultati ottenuti nelle prove scritte e orali. 

Impegno nello studio. 

Partecipazione al dialogo educativo. 

Progresso nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

Verifiche orali: valutazione per conoscenza dei contenuti, appropriatezza del 

lessico, correttezza formale. 

 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

 
 
 
Bassano del Grappa, 15/05/2022 
 

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

 
 

Materia ITALIANO Classe VQS A.S. 2021-22 

 

Insegnante:  MARISA PERRI 

 

libro di testo:  CHIARE LETTERE –PAOLO DI SACCO – EDIZIONE SCOLASTICHE BRUNO 
MONDADORI 

 

 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

La crisi del razionalismo e la 

cultura del primo Novecento. 
Due modelli di cultura opposti: 
cultura ottocentesca e 

novecentesca. Simbolismo e 

Decadentismo; caratteri 

generali. 
Le Avanguardie: 
il concetto di avanguardia – Il 

Futurismo –l’Espressionismo-il 

Surrealismo. 
Naturalismo e Verismo:  
caratteri generali. 
Giovanni Verga: la vita e il 

pensiero. Le  
stagioni del Verismo- l'ultimo 

Verga. Vita dei Campi: 

caratteri generali-lettura e 

comprensione delle novelle "La 

lupa". Rosso Malpelo". 
I Malavoglia: caratteri generali-

la trama .Lettura e 

comprensione" La famiglia 

Toscano" .Le novità del 

progresso viste da Aci Trezza". 
Novelle Rusticane: caratteri 

generali. Lettura e 

comprensione della novella" La 

roba". 
Mastro Don Gesualdo" 

Caratteri generali. 

Sono in grado di inquadrare più 
che sufficientemente i periodi 
storici-culturali. 
Collocare i testi e gli autori noti 
nel contesto e nello sviluppo 
della storia letteraria. 
Contestualizzare e analizzare il 
testo operando confronti con 
opere dello autore o di altri. 
Riconoscere le principali 
caratteristiche linguistico-
formali dei testi analizzati. 
Esprimersi con sufficiente 
correttezza e proprietà di 
linguaggi. 
  

Conoscenza del pensiero e delle 

opere più significative degli 

autori studiati 
Conoscenza delle linee 

essenziali delle correnti 

letterarie e dei movimenti 

analizzati. 
Conoscenza del contesto 

storico, sociale e culturale in cui 

l'autore e le sue opere si 

collocano. 
Conoscenza delle principali 

caratteristiche formali e 

strutturali dei testi in prosa e in 

versi letti ed analizzati. 
 
 Sanno ben rielaborare le 

conoscenze e arricchirle con 

approfondimenti e valutazioni 

personali 
Applicare le competenze 

acquisite anche in funzione di 

nuovi apprendimenti. 
Analizzare i singoli elementi 

dei contenuti appresi, 

cogliendone le relazioni e 

disponendoli in una sintesi 

personale. 
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Letture e approfondimento": la 

questione meridionale-il 

pessimismo verghiano. 
 
La vita: di Pascoli   tra il nido e 

la poesia. La poetica del 

Fanciullino e il suo mondo 

simbolico. “ Il fanciullo che è in 

noi”   
dai Canti di Castelvecchio. 

Analisi e commento della 

poesia: Il Gelsomino notturno".   
Da Myricae composizione titolo 

-struttura organizzativa e temi: 

la natura e la morte, l'orfano e il 

poeta. Analisi e commento delle 

seguenti poesie: Lavandare- Il 

Lampo- - Novembre. Assiuolo. 

Le forme: metrica. lingua e stile 
  
Gabriele D'Annunzio: la vita 

inimitabile di un mito di massa. 

L'ideologia e la poetica. Il 

panismo estetizzante del 

superuomo. Dal romanzo “Il 

Piacere” caratteri generali 

analisi del brano; Ritratto di un 

esteta: Andrea Sperelli. Il 

dannunzianesimo: l’artista e la 

massa. D'Annunzio e il 

fascismo. 
Da Alcyone: composizione e 

struttura interna i temi 

dell'opera.  Caratteri generali. 
 
La vita e le opere la formazione 

di Pirandello. Le idee e la 

poetica: relativismo e 

umorismo. 
Esempi di umorismo: una 

vecchia imbellettata." 
 Differenza tra "persona e 

personaggio" forma e vita . Il 

concetto di maschera. 
 Dalle novelle per un anno: 

analisi del brano: Il treno ha 

fischiato. 
L’opera: Il Fu Mattia Pascal, 

struttura e la trama dell’opera. 

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 ...  -  Indirizzo: ……………………………………………………... 16 
 

Analisi e commento dei 

seguenti brani: Adriano Meis – 

caratteri generali: Uno, nessuno 

e centomila lettura del brano "il 

Naso di Moscarda". 
Il teatro pirandelliano: Sei 

personaggi in cerca d'autore e il 

teatro nel teatro.  Analisi e 

commento dei seguenti brani: 

L’ingresso dei sei personaggi-  
Pirandello e la follia - 

Approfondimento: l'ombra, 

l'altro, il doppio. 
  
 Italo Svevo e la nascita del 

romanzo d'avanguardia in Italia 

La cultura e la poetica la 

formazione e le idee - 

l'influenza di Freud. Caratteri 

generali dei romanzi sveviani: 

Una vita- Senilità- caratteri 

generali. 
Trieste,una città di confine fra 

Italia e Impero Asburgico. 
 La coscienza di Zeno come 

opera aperta. Analisi e 

commento dei seguenti brani: Il 

fumo – Il funerale mancato- 

Psico-analisi. 
 
 Caratteri generali. 
ERMETISMO. 
 
La vita e le opere di Ungaretti. 

La religione della parola. 

L'Allegria: composizione, 

titolo. 
Analisi e commento delle 

seguenti poesie: 
 San Martino del Carso-Veglia- 

Fratelli- Porto sepolto -Sono 

una creatura-Soldati- Mattina. 
 
Umberto Saba e la poesia 

onesta, la vita la formazione -  
 Il Canzoniere: composizione, 

titolo e struttura. Analisi e 

commento delle   poesie:   
A mia moglie, Goal.   
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 Mio padre è stato per me 

l'assassino. 

Città vecchia 
  
Centralità di Montale nella 

poesia del Novecento. 
La vita e le opere; la cultura e le 

varie fasi della produzione 

poetica.  
Approfondimento :Montale  

Eliot e il "correlativo 

oggettivo". 
 Da Ossi di seppia. Titolo e 

formazione: analisi e commento 

delle poesie "Spesso il male di 

vivere ho incontrato".  
La poetica, i temi. Dalle 

occasioni “la poesia  “ Cigola la 

carrucola del pozzo” 
 Da Satura: analisi e commento 

della poesia " Ho sceso, dandoti 

il braccio, almeno un milione di 

scale.  
E' ancora possibile la poesia? 
 
IL Neorealismo: una nuova 

poetica sociale e pedagogica- 

limiti e pregi del Neorealismo – 

Il filone meridionalista e la vita 

del popolo-Il cinema neorealista 

-la geografia del Neorealismo. 
 
Elsa Morante: la vita e l'opera 

più rappresentativa " La Storia". 

lettura e comprensione " Il loro 

caseggiato era distrutto".  
   

 

 
Bassano del Grappa, 15/05/2022 
 
                                                                                                                                         Docente 
                                                                                                                                       MARISA PERRI   
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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 MARISAPERRI, 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 MARISA PERRI 

 

Materia STORIA Classe VQS Aa.S. 2021/2022 

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

Conoscenze 

 La classe complessivamente ha raggiunto un buon livello di conoscenza dei 

principali avvenimenti storici. 
Conoscenza dei principali avvenimenti storici dagli inizi in Europa del 

Novecento fino alla guerra fredda 

Conoscenza dei fondamentali processi politici, economici, sociali e culturali 

del periodo indicato. 

Conoscenza delle cause e delle conseguenze dei fenomeni storici studiati. 

Conoscenza del linguaggio specifico. 

 La maggior parte della classe sono in grado di usare i concetti e termini propri 

della disciplina. 

Essere in grado di collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici e di 

riconoscere i periodi più significativi della storia. 

 Essere in grado di individuare relazioni causa-effetto tra fatti storici. 

Capacità di analisi e di interpretazione dei principali fenomeni e fatti storici. 

Capacità di stabilire opportuni collegamenti tra fenomeni storici, individuando 

analogie 

 

Abilità 

 Sanno più che sufficientemente rielaborare le conoscenze e arricchirle con 

approfondimenti e valutazioni personali. 
Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le 

relazioni e disponendoli in una sintesi personale. 
  

 

Competenze 

La classe nell'anno in corso nonostante le difficoltà     hanno raggiunto un 

apprezzabile risultato.  
 Sanno ben rielaborare le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e 

valutazioni personali. 
Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le 

relazioni e disponendoli in una sintesi personale. 
 

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

Metodologie 
didattiche 

  Lezione frontale- lavori di gruppo-esercitazioni- apprendimento cooperativo, 

alcune lezioni sono state svolte in modalità DAD, con lezioni online 

(avvalendosi della piattaforma Google Meet). 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

  Libri di testo-- sussidi audiovisivi- LIM- internet-meet- aule virtuali del 

registro elettronico 

In DaD: piattaforma Spaggiari (Didattica); e-mail; Google Classroom; 
 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Interrogazioni orali, interrogazioni programmate, esposizioni orali su 

argomenti approfonditi.  Verifiche semi strutturate con testi di comprensione 

da completare o con domande aperte. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

 Risultati ottenuti nelle prove scritte e orali. 

Impegno nello studio. 

Partecipazione al dialogo educativo. 

Progresso nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

Verifiche orali: valutazione per conoscenza dei contenuti, appropriatezza del lessico, 
correttezza formale. 

 
Al presente documento si allegano il seguente modulo 

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

 
Bassano del Grappa, 15-05-2022                                                         Firma del docente    
                                                                                                                       
                                                                                                                       Marisa Perri 
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 CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia STORIA  Classe VQS A.S. 2021/22 

 

Insegnante:  MARISA  PERRI 
 

libro di testo:   SULLE TRACCE DEL TEMPO – GIOVANNI DE LUNA -MARCO MERIGGI   EDIZIONE   PARAVIA 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

  
COMPETENZE 

 L'Europa agli inizi del 

Novecento. 

 

 

 Giovanni Giolitti 

 

  La prima guerra mondiale 

 

  La rivoluzione russa  

 

 

 

  La crisi del 1929 e il New 

Deal. 

 

 

 

  Il Fascismo 

 

  I Fascismi iberici- La Guerra 

civile in Spagna. 

  

 Il Nazismo e lo Stalinismo 

  

La seconda guerra mondiale 

 

La guerra totale, la Shoah, La 

Resistenza 

 Sanno più che sufficientemente 

rielaborare le conoscenze e 

arricchirle con approfondimenti 

e valutazioni personali. 

Applicare le competenze 

acquisite dei contenuti appresi, 

cogliendone le relazioni e 

disponendoli in una sintesi 

personale. 

 La classe complessivamente ha 

raggiunto un buon livello di  

conoscenza  dei principali 

avvenimenti storici. 

Conoscenza dei principali 

avvenimenti storici dagli inizi 

in Europa del Novecento fino 

alla guerra fredda 

Conoscenza dei fondamentali 

processi politici, economici, 

sociali e culturali del periodo 

indicato. 

Conoscenza delle cause e delle 

conseguenze dei fenomeni 

storici studiati. 

Conoscenza del linguaggio 

specifico. 

 La maggior parte della classe 

sono in grado  di usare i concetti 

e termini propri della disciplina. 

Essere in grado di collocare nel 

tempo e nello spazio gli eventi 

storici e di riconoscere i periodi 

più significativi della storia. 

 Essere in grado di individuare 

relazioni causa-effetto tra fatti 

storici. 
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UN MONDO NUOVO 

 

La guerra fredda 

 

L’Italia Repubblicana: 

La questione istituzionale – il 

referendum istituzionale 

Il” miracolo economico” cenni 

 

Capacità di analisi e di 

interpretazione dei principali 

fenomeni e fatti storici. 

Capacità di stabilire opportuni 

collegamenti tra fenomeni 

storici, individuando analogie 

e/o differenze. 

 

 

  

 
 
Bassano del Grappa, 15-05-2022 
 
                                                                                                                                       Firma del docente 

                                                                                                                                                 MARISA PERRI 

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 Marisa Perri., 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 Carlo Curti 

 

Materia Diritto e legislazione sociale ed economia Classe VQS A.S. 2021-22 

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

Conoscenze 
Una parte della classe ha acquisito una buona conoscenza dei contenuti, mentre per 
un altro gruppo di candidati l’apprendimento delle conoscenze si situa su livelli 
sufficienti. L’impegno e la partecipazione sono stati buoni. 

 

Abilità 

La classe mediamente utilizza in modo appropriato e corretto il linguaggio specifico 

della disciplina, ma solo un gruppo di studenti è stato in grado di interiorizzare le 

conoscenze acquisite e di rielaborarle personalmente, allo scopo di valutare 

criticamente quanto acquisito e di sviluppare autonomi processi di apprendimento. 
 

Competenze 

Una parte degli studenti è in grado di analizzare in modo pienamente autonomo i 

contenuti studiati, di trasferirli in ambito operativo, di operare collegamenti tra i 

contenuti e le problematiche che si trovano ad affrontare; per l’altra parte dei candidati, 

tali attività sono possibili solo se opportunamente guidati. 

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

Sono state previste le attività di recupero previste in sede di programmazione didattica con esito positivo. 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, risoluzione di casi. Didattica a distanza attraverso la piattaforma Meet. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, codice civile, appunti dalle lezioni, materiale audiovisivo, dispense , 

video online. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Interrogazioni orali, prove scritte con domande aperte e quesiti strutturati e 
semistrutturati. Nel secondo quadrimestre parte dell’attività di verifica si è svolta 
mediante interrogazioni online. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Sono stati seguiti i criteri del PTOF che prevedono la gamma dei voti dall'1 al 10 e per 
i livelli di sufficienza si è fatto riferimento agli obiettivi minimi individuati dai 
Dipartimento disciplinare. 
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Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

 
Bassano del Grappa,15.5.2022 
 

Firma del docente 
 

                                                                                                                                                          CARLO CURTI 
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                                                    CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

                                                           Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

Materia 
Diritto legislazione sociale ed 
economia 

Classe 5QS A.S. 2021-22 

 

Insegnante:  Carlo Curti 

 

libro di testo:  Maria Messori Mariacristina Razzoli- Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria- 
ed. Clittadinanza  

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

L'impresa                                          

- Imprenditore e Impresa: la 

nozione di imprenditore, la 

classificazione delle imprese, il 

piccolo imprenditore, l'impresa 

familiare, l'imprenditore agricolo.                

- L'impresa commerciale: 

l'imprenditore commerciale, il 

registro delle imprese. 

- La crisi dell'impresa commerciale: 

le procedure concorsuali: il 

fallimento, i presupposti, iniziativa 

e dichiarazione del fallimento, gli 

organi del fallimento, gli effetti del 

fallimento, la procedura 

fallimentare ,la chiusura del 

fallimento 

- L'azienda: i segni distintivi, ditta, 

insegna, marchio, le invenzioni, il 

diritto d'autore, l'avviamento. 

 
Le società. 
                                         

-Contratto e tipi di società: il 

contratto di società, i tipi di società, 

società di persone e società di 

capitali, responsabilità dei soci per 

 
- distinguere e classificare i vari tipi 

di impresa secondo differenti 

criteri.                   

- cogliere le principali differenze 

della disciplina dell'imprenditore 

commerciale rispetto alle discipline 

delle altre figure imprenditoriali. 
- cogliere e distinguere l'importanza 

dei segni distintivi per le imprese e 

i consumatori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- distinguere le società individuali e 

collettive. 

 
- saper risolvere semplici casi 

concreti riferiti al regime delle 

imprese. 
- classificare le imprese operanti sul 

territorio secondo i diversi criteri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-individuare il tipo societario più 

adatto alle esigenze concrete di una 
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le obbligazioni sociali . 

- La società semplice: la 

costituzione, i conferimenti dei 

soci,l'amministrazione,la 

responsabilità patrimoniale dei 

soci.                              

- La società in nome collettivo e in 

accomandita semplice: le 

differenze della società in nome 

collettivo rispetto alla società 

semplice, il patto limitativo della 

responsabilità dei soci, il divieto di 

concorrenza, l'atto costitutivo, 

l'autonomia patrimoniale, lo 

scioglimento e la liquidazione della 

società, la società in accomandita 

semplice, accomandanti e 

accomandatari.                          

-  La società per azioni: 

caratteristiche generali, il 

procedimento costitutivo, l'atto 

costitutivo, il capitale sociale, tipo e 

valore delle azioni, la 

partecipazione agli utili, la struttura 

organizzativa, l'assemblea, l'organo 

amministrativo, il controllo, le 

obbligazioni. 

- Le altre società di capitali: la 

società in accomandita per azioni, 

la società a responsabilità limitata, i 

conferimenti, l'amministrazione e 

le decisioni dei soci.                 

 
Le società cooperative 
Lo scopo mutualistico, i diversi tipi 

di cooperative, utili e ristorni, gli 

organi delle cooperative, le 

cooperative sociali. 
 

I principi fondamentali della 

Costituzione: analisi dei primi 

dodici articoli della Carta 

Costituzionale. 
Il diritto alla salute (art.32 della 

Costituzione)      

                            

Il contratto in generale: 
- la nozione di contratto, gli 

elementi del contratto in generale, 

la classificazione del contratto, 

l’invalidità del contratto. 

- riconoscere le differenze tra le 

società di persone e di capitali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riconoscere le specificità delle 

società cooperative e cogliere 

l'importanza del fenomeno delle 

cooperative per il tessuto sociale 

della nazione. 

 

 

-riconoscere i caratteri della 

Costituzione. 
-individuare i valori che sono alla 

base dei principali fondamentali 

della Costituzione. 
                           

- definire il contratto. 
-identificare gli elementi del 

contratto, distinguendone la diversa 

natura. 

particolare impresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saper valutare il funzionamento 

della società cooperativa con le 

relative tipologie di utenza. 
 

 

 
 

valutare i riflessi che hanno nella 

vita quotidiana i principi 

fondamentali contenuti nella 

Costituzione. 
 

- risolvere semplici casi relativi alle 

varie tipologie di contratti. 
- identificare, in situazioni 

concrete, la tipologia contrattuale 

ed il relativo regolamento 
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- cogliere nelle fattispecie 

contrattuali quelle anomalie che 

possono determinarne l’invalidità. 

                                           

 

  

  

  

 

codicistico. 
 

 
 
 
Bassano del Grappa, 15.5.2022                                                            DOCENTE  
                                                                                                                    CARLO CURTI 
 
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. Carlo Curti, 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 Barea Toscan Alberto 

 

Materia Matematica Class

e 

5QS A.S. 2021/2022 

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

Conoscenze 

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

 

Abilità 

La classe sa applicare con sufficiente padronanza le regole e le procedure di 
calcolo studiate. Gli alunni, pur con qualche distinguo, sono in grado di 
discutere autonomamente, in modo approfondito e utilizzando una 
terminologia appropriata, la soluzione di problemi proposti 

 

Competenze 

Gli alunni sanno rielaborare criticamente le conoscenze ed organizzare in 
modo autonomo e completo le procedure acquisite per operare in contesti 
nuovi. Alcuni alunni hanno  sviluppato ottime  capacità analitiche e sono in 
grado di affrontare nuovi problemi in modo adeguato. 

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

Eccezion fatta per il recupero generale di argomenti trattati solo parzialmente l’anno precedente, 
non sono state necessarie ulteriori attività di recupero sugli argomenti propri del programma di 
Va perché la quasi totalità degli studenti ha sempre raggiunto (e spesso anche superato) la 
sufficienza.    

 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 

didattiche 

Si è lavorato prevalentemente con lezioni frontali cercando di creare un 
rapporto insegnante-alunno basato sul coinvolgimento attivo dello studente 
e sullo scambio di considerazioni e rapporti personali. Le lezioni per quanto 
possibile sono state sempre coadiuvate da esempi ed esercizi pratici volti alla 
facilitazione dell’apprendimento dei concetti teorici sottostanti 

Materiali e 

strumenti 

didattici 

Come supporto didattico è stato utilizzato il libro di testo ed alcune dispense 
riepilogative  
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Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Verifiche orali :      
- risposte brevi durante la lezione; 
- interrogazioni tradizionali con esercizi alla lavagna; 
 
Verifiche scritte :  
- esercizi a risposta aperta o chiusa; 
- risoluzione di problemi. 
 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Distinguendo tra rilevamento del profitto e valutazione globale, sono state 
tenute in considerazione: 

- abilità raggiunte 
- conoscenze acquisite 
- competenze esibite 
- progresso 
- impegno 
- partecipazione attiva e partecipazione al dialogo educativo 

La scala di valutazione, approvata dal Collegio Docenti, va dal 2 a 10 con il 
voto massimo e minimo  assegnati per le seguenti motivazioni: 

- Voto 2 = l’alunno non conosce gli elementi essenziali della disciplina. 
Non svolge sistematicamente il proprio lavoro in classe, né esegue i 
compiti a casa. Durante le interrogazioni non risponde, consegna il 
compito “in bianco”. 

- Voto 10 = l’alunno è in grado di operare collegamenti all’interno della 
disciplina e tra le diverse discipline, anche grazie ad approfondimenti 
personali. È capace di esprimersi con coerenza e sicurezza nel codice 
primario e nei linguaggi specifici. È autonomo nelle proprie valutazioni 
e sa motivarle. Organizza il proprio lavoro in modo autonomo ed 
efficace. 

 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

 
 
 
Bassano del Grappa, 15/05/2022 
 

Docente 
 

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

 
 

Materia Matematica Classe 5QS A.S. 2021/2022 

 

Insegnante:  Barea Toscan Alberto 

 

libro di testo:  “Colori della Matematica”, vol.A, Petrini-DeA scuola 

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

RADICALI  
- Condizioni di esistenza e segno. 
- Semplificazione e riduzione allo 

stesso indice. 
- Operazioni con i radicali. 
- Trasporto dentro e fuori il segno di 

radice. 
- Razionalizzazioni. 
- Equazioni a coefficienti irrazionali. 
 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
- Generalità e proprietà degli 

esponenziali. 
- Equazioni esponenziali 
- Definizione e proprietà dei logaritmi 
- Equazioni logaritmiche 
 
FUNZIONI 
- Definizione e classificazione di 

funzione. 
- Definizioni di dominio, codominio, f. 

crescenti, f. decrescenti, f. pari, f. 
dispari, funzioni inverse. 

- Intersezione con gli assi.  
- massimo-minimo relativi e assoluti. 
- Esempi di grafici di funzione. 
- Lettura del dominio, crescenza e 

intersezione con gli assi da grafico.  
- Calcolo algebrico del dominio. 
- Studio algebrico dell'intersezioni con 

gli assi. 
 
 
 
LIMITI 

Padroneggiare le regole e le 
procedure di calcolo 
studiate.  
Avanzare e discutere, 
mediante l’uso di  
terminologia appropriata,   
soluzioni ai problemi 
proposti. 

Rielaborare criticamente le 
conoscenze acquisite. 
Applicare le procedure acquisite  a 
nuovi contesti. 
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- Concetto intuitivo da grafico di: 

 limite finito di una funzione per x 
che tende a un valore finito  

 limite destro e sinistro  

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

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

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

- Asintoti verticali ed orizzontali. 
- Definizione di funzione continua. 
- Algebra dei limiti:  

 regole di calcolo; 

 forme di indecisione  0/0 e ∞/∞;  
 
FUNZIONI CONTINUE 
- Definizione di funzione continua 
- Asintoti verticali ed orizzontali 
- Punti di discontinuità e loro 

classificazione 
 

 

 
Bassano del Grappa, 15/05/2022 
 

Docente 
 

                                                                                                                                         ALBERTO BAREA TOSCAN 
                                                                                                 
 
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. Barea Toscan Alberto, 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 Susin Daniela  
 

Materia Inglese Classe 5QS A.S. 2021/2022 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Le conoscenze dei contenuti in microlingua inerenti gli argomenti d’indirizzo 
sociale  e di letteratura (vedi allegato A) hanno permesso di conseguire un 
profitto mediamente sufficiente o buono per qualche studente.  
 

 

Abilità 

Le capacità di argomentare i contenuti trattati con opportuni collegamenti in 
LS inglese sono mediamente sufficienti o buone, malgrado qualche difficoltà 
da parte di alcuni  studenti nella comprensione e produzione in lingua inglese 
soprattutto per quanto riguarda la pronuncia, l'uso di lessico e di funzioni 
comunicative adeguate al contesto. 

 

Competenze 

Le competenze comunicative in LS raggiunte sono mediamente sufficienti o 

buone  per alcuni studenti, tali da riuscire a comunicare in modo abbastanza 

autonomo anche nell’ambito delle materie professionalizzanti. Tuttavia alcuni 

studenti presentano ancora difficoltà di comprensione e nell’uso di lessico e 

strutture linguistiche adeguate. 
 

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

Recupero con studio individuale o in itinere. 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: recupero in itinere o studio 
individuale 
 

Metodologie 
didattiche 

La maggior parte delle lezioni sono state svolte in presenza seguendo per 
quanto possibile un approccio di didattica interattiva ed inclusiva per rendere 
l’apprendimento il più possibile attivo e coinvolgente seguito da uno studio 
individuale per il consolidamento degli apprendimenti acquisiti. 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Le schede riassuntive e il materiale didattico fornito dal docente è sempre stato 

accompagnato da risorse e contenuti digitali integrativi in particolare per 

quanto riguarda gli argomenti di microlingua di carattere socio culturale e di 

letteratura. Le readings dei contenuti proposti sono state affiancate da attività 

di comprensione sia scritte che orali e contenuti multimediali come video, 

audio e visione di film soprattutto per le attività di approfondimento.  Sono 

stati utilizzati esercizi interattivi e sintesi per il ripasso con domande guida di 

comprensione del testo. E’ stata creata anche la classe virtuale con Google 
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Classroom per lo scambio di comunicazioni, materiale didattico integrativo 

come link per video, condivisione di schemi o altro materiale didattico e per 

l’assegnazione di attività di studio individuale . 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Sono state svolte per la maggior parte verifiche di produzione orale con 
domande aperte di comprensione inerenti gli argomenti svolti in classe per 
sviluppare al meglio l’abilità di comunicazione orale utilizzando la microlingua 
delle materie di indirizzo. 

Verifiche semi-strutturate con testi di reading comprehension e domande 
aperte di comprensione per la produzione scritta inerenti argomenti di 
microlingua  o di letteratura trattati in classe. 

 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Produzione scritta: comprensione delle domande e pertinenza delle risposte 
all'argomento. Conoscenza dell'argomento e del lessico, correttezza delle 
strutture linguistiche di base ed organizzazione del testo  
 
Produzione orale: comprensione delle domande e pertinenza delle risposte 
all'argomento. Capacità comunicativa, conoscenza del lessico, adeguatezza 
della pronuncia e della fluency. 
 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

 
 
Bassano del Grappa, 15/05/2022 
 

Docente 
Daniela Susin 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
 

Materia Inglese Classe 5QS A.S. 2021/22 

 

Insegnante:  Daniela Susin 

 

libro di testo:  Schede e materiale riassuntivo ricavato dal testo A world of care. English for social 
sector  (ed. San Marco) inerente argomenti in microlingua di carattere socio-
culturale collegati alle materie d’indirizzo e schede riassuntive prodotte dal docente 
inerenti argomenti socio letterari. 

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
1)THE GREAT GATSBY by Francis Scott 
Fitzgerald (1925)  con Visione del film del 
2013 di Baz Luhrmann. Information 
about the writer F. Scott Fitzgerald (1896-
1940). The main characters and main 
themes. Setting, type of  narrator and 
message of the novel with description of 
the THE ROARING TWENTIES and THE 
AMERICAN DREAM. 
 
2) THE GREAT DEPRESSION: The Wall 
Street Crash and  the New Deal. Visione 
del film based on the novel OF MICE AND 
MEN (1937) by JOHN STEINBECK (1902-
68). Information about the American 
novelist dealing with the social problem 
of Migrant workers at the time of the 
Great Depression. Summary of the plot. 
Main characters’ description. Main 
themes of the novel and Steinbeck’s 
message. 
 
3) THE ELDERLY 
The stage of life. Mental decline and 
physical changes 
 
4) DISABILITY AND MENTAL ILLNESSES 

 
READING 
Comprendere le informazioni 
principali di testi di microlingua 
dell’ambito culturale ed 
enogastronomico inerenti gli 
argomenti trattati. 
  
LISTENING 
Comprendere le idee principali 
di conversazioni e semplici testi 
argomentativi  di vario genere. 
  
Utilizzare appropriate strategie 
ai fini della comprensione di 
brevi testi riguardanti argomenti 
di attualità o di carattere 
enogastronomico. 
 
SPEAKING 
Riportare le informazioni e i 
concetti principali  inerenti gli 
argomenti trattati utilizzando 
lessico adeguato al contesto   
 
 
WRITING 
Produrre brevi testi riassuntivi, 
relazioni inerenti gli argomenti 

 
Riconoscere parole e concetti 
chiave all’interno di un testo 
argomentativo  

 
Selezionare e riportare i 
principali concetti  ed 
informazioni dei testi trattati 

 
Collegare i concetti principali 
degli argomenti in relazione di 
causa/effetto  

 
Elaborare brevi riassunti e/ o 
relazioni di testi argomentativi  
evidenziando concetti e parole 
chiave 

 
Stabilire collegamenti tra gli 
argomenti  di microlingua o di 
carattere letterario in una 
prospettiva multidisciplinare. 
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The concept of diversity. Definition of 
disability. Examples of disabilities:  Down 
Syndrome and Autism 
  
5) MENTAL DISORDERS 
Who is at risk from mental disorders? 
What are they characterised by? Health 
and support. Examples of mental 
disorders: Depression, Bipolar disorder 
and Schizophrenia 
 
6) FAMILIES 
Changing families and different types of 
family forms 
 
7) GLOBALIZATION: What is 
globalization? When did it develop? 
Why? Advantages and disadvantages. 
Deglobalization. 
  
8) EDUCAZIONE CIVICA: The 
effectivenesss of COVID -19 Vaccine and 
its impact on the Veneto region 
experience. How to read graphs. 

trattati e risposte pertinenti alle 
domande di comprensione del 
testo utilizzando lessico e 
strutture linguistiche adeguate 
 
 
 

 
 
Bassano del Grappa, 15/05/2022 
 

Docente 
 

                                                                                                                                            Daniela Susin  
                                                                                                 
 
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 Daniela Susin, 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 PAOLA TONON 

 

Materia FRANCESE Class

e 

5QS A.S. 2021/2022 

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

Conoscenze 
Le conoscenze dei contenuti hanno permesso di raggiungere un profitto buono. 

La  classe  ha manifestato interesse, partecipazione ed impegno costante. 

 

Abilità 

Le capacità di argomentare i contenuti trattati in classe con opportuni 

collegamenti sono complessivamente buoni. 

Viene utilizzato un lessico di base, per esprimere bisogni concreti di vita 

quotidiana e per descrivere contenuti specifici del settore socio-sanitario.   

 

Competenze 

Le competenze comunicative raggiunte sono sufficienti e tali da permettere di 

comunicare in modo autonomo con espressioni semplici nell'ambito della 

microlingua di indirizzo. 

Gli alunni sono in grado di:  

comprendere in testi orali parole ed espressioni relative ad argomenti di 

carattere generale e del settore socio-sanitario; comprendere semplici testi 

scritti relativi ai servizi sociosanitari e ad argomenti di carattere generale; 

produrre brevi esposizioni orali su argomenti di natura professionale; scrivere 

brevi messaggi su argomenti di carattere socio-sanitario, articolandoli in 

modo semplice. 

Nel complesso, la padronanza della lingua si attesta al livello B1 del Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) solo per la comprensione, 

ai livelli inferiori per l’interazione orale. 

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

Studio individuale o recupero in itinere 

 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 

didattiche 

Lezione frontale - lavori di gruppo-esercitazioni- apprendimento cooperativo, 

alcune lezioni eseguite in modalità DAD, con lezioni online (avvalendosi della 

piattaforma Google Meet). 
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Materiali e 

strumenti 

didattici 

Libri di testo- sussidi audiovisivi-LIM- internet . 

In DaD: piattaforma Spaggiari (Didattica); e-mail; Google Classroom;   

 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Interrogazioni orali, interrogazioni programmate, esposizioni orali su 

argomenti approfonditi in classe.  Verifiche semi strutturate con testi di 

comprensione da completare o con domande aperte. 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Risultati ottenuti nelle prove scritte e orali. 

Impegno nello studio. 

Partecipazione al dialogo educativo. 

Progressi nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

Verifiche orali: griglia di valutazione per conoscenza dei contenuti, 

appropriatezza del lessico, correttezza formale, efficacia dell'esposizione e 

pronuncia. 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

 
 
 
Bassano del Grappa, 15/05/2022 
 

Docente 
 

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

 
 

Materia Seconda lingua comunitaria Francese Classe 5QS A.S. 2021-22 

 

Insegnante:  PAOLA TONON 

 

libro di testo:  P.Revellino - G.Schinardi - E.Tellier, Enfants, ados, adultes - Devenir professionnels du 
secteur, CLITT 2020 

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

▪ Il lavoro in ambito sociale e 

sociosanitario: 

- introduzione alla microlingua: 

luoghi, persone, ruoli; 

-    le professioni. 

 

▪ L'alimentazione: 

- l'equilibrio alimentare, la 

"piramide alimentare"; 

- abitudini alimentari scorrette: 

grignotage e malbouffe; 

- i disturbi del comportamento 

alimentare: anoressia, bulimia. 

 

▪ I minori a rischio: 

- segnalazione e interventi di 

tutela e protezione; 

- i diritti dei minori. 

 

▪ Adolescenza e comportamenti a 

rischio: 

- alcune caratteristiche 

dell’adolescenza; 

- i comportamenti a rischio; 

- le dipendenze da sostanze e da 

attività; 

- il fenomeno del bullismo in età 

scolare; 

COMPRENSIONE ORALE 

Ascoltare documenti audio 

autentici su tematiche di carattere 

professionale, utilizzando 

appropriate strategie di 

comprensione per cogliere i punti 

essenziali. 

 

PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE 

Spiegare termini ed espressioni 

relativi all’ambito dei servizi sociali 

e sociosanitari. 

Produrre brevi esposizioni di 

argomenti di natura tecnico-

professionale. 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Leggere testi e documenti e 

interpretare grafici e schemi, 

relativi agli argomenti di studio.    

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Rispondere, in modo semplice ma 
coerente e corretto, a domande 
su argomenti noti di carattere 
professionale, utilizzando lessico e 
strutture linguistiche adeguate. 

■ Riconoscere la microlingua in 

testi di carattere specialistico 

dell’area dei servizi sociosanitari. 

 

■ Saper interpretare i documenti 

in lingua straniera, utilizzando le 

conoscenze dell’ambito 

professionale. 

 

■ Raccogliere e gestire 

informazioni sui servizi 

sociosanitari. 

 

■ Operare analisi e confronti di 
situazioni, sistemi, procedure, sia 
in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro. 
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- il cyberbullismo. 

  

 

 

 

▪ I comportamenti dei genitori di 

fronte ad un handicap   

 

Educazione civica: travailler avec 

les gens et permettre à tous de 

vivre en bonne santé  

 

 
 

 
Bassano del Grappa, 15/05/2022 
 

Docente 
 

                                                                                                                                            PAOLA TONON  
                                                                                                 
 
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 PAOLA TONON, 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 Sartori Elena 

 

Materia Igiene e cultura medico sanitaria Class

e 

5Qs A.S. 2021/2022 

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

Conoscenze 

Nel suo complesso, la classe ha raggiunto un livello adeguato delle seguenti 

conoscenze. 

Acquisire conoscenze specifiche nell’ambito di tutti i settori di intervento del 

tecnico dei servizi sociali. 
Conoscere l’epidemiologia, l’eziologia, e il quadro clinico delle patologie più 

diffuse nella popolazione. 
Conoscere le problematiche sanitarie più frequenti nella popolazione. 
Conoscere gli aspetti biologici di alcune tipologie di disabilità dell’età evolutiva. 
Conoscere le fasi di un progetto di intervento. 
Riconoscere i bisogni sociosanitari della comunità, l’organizzazione dei servi 

sociosanitari e delle reti informali. 
Conoscere le modalità e le procedure di elaborazione di un progetto e le procedure 

d’intervento su minori, anziani, persone con disabilità e disagio psichico. 
Conoscere le tecniche e gli strumenti di verifica degli interventi rivolti agli utenti 
Conoscere le più importanti figure operanti nel sociale. 
Conoscere le caratteristiche del lavoro del lavoro sociale e sanitario. 
Conoscere il metodo di lavoro per obiettivi. 

Conoscere gli obiettivi dell’educazione sanitaria. 

 

Abilità 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello adeguato per le seguenti 

abilità. 
Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite al fine di sviluppare capacità 

operative nelle esperienze lavorative. 
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni 

socio-sanitari del territorio. 
Redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali. 
Raccogliere, archiviare, trasmettere dati relativi alla attività professionale. 
Riconoscere i bisogni e gli ambiti di intervento. 
Scegliere gli interventi ed identificare le fasi di progettazione/gestione di un 

progetto. 
Saper indirizzare l’utente verso le appropriate figure professionali. 
Contribuire a promuovere corretti stili di vita a tutela del diritto alla salute. 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi. 
Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite al fine di sviluppare capacità 

operative nelle esperienze lavorative. 
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni 

socio-sanitari del territorio. 
Redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali. 
Individuare le caratteristiche delle più frequenti patologie dell’età evolutiva. 
Raccogliere, archiviare, trasmettere dati relativi alla attività professionale. 

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 ...  -  Indirizzo: ……………………………………………………... 41 
 

Riconoscere i bisogni e gli ambiti di intervento. 
Scegliere gli interventi ed identificare le fasi di progettazione/gestione di un 

progetto. 
Saper indirizzare l’utente verso le appropriate figure professionali. 
Contribuire a promuovere corretti stili di vita a tutela del diritto alla salute. 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi. 

 

Competenze 

La maggior parte degli alunni ha acquisito in modo adeguato la seguenti competenze. 

Utilizzare le conoscenze acquisite per porsi con atteggiamento critico nell’ambito di 

tutti i settori di intervento del tecnico dei servizi sociali. 
Individuare le caratteristiche delle più frequenti patologie presenti nelle varie fasce 

d’età. 
Raccogliere, archiviare, trasmettere dati relativi alla attività’ professionale. 
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-

sanitari del minore e dei nuclei familiari in difficoltà. 
Redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali. 
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione dei dati. 
Riconoscere le responsabilità dei diversi ruoli professionali. 
Individuare le strategie e gli strumenti più opportunità ai fini della prevenzione. 
Saper individuare le figure professionali con cui lavorare in equipe. 
Individuare le modalità per favorire un corretto stile di vita. 

 

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

Durante l’anno scolastico, per alcuni studenti, sono state svolte prove di recupero costituite da 

verifiche scritte ed orali al fine di stimolare gli studenti stessi ad ottenere una conoscenza di tutti 

gli argomenti almeno sufficiente. L’attività di recupero è stata volta a sollecitare lo studio 

individuale e in itinere, fornendo indicazioni e strumenti adatti allo stile di apprendimento e per 

incrementare l’efficacia del metodo di studio. 

 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 

didattiche 

La metodologia didattica seguita è consistita in spiegazioni degli argomenti 

accompagnata dalla proiezione di file ppt preparati dal docente e lezioni partecipate. 

 

Per la discussione di casi clinici si sono privilegiati lavoro di gruppo e 

brainstorming. 

Materiali e 

strumenti 

didattici 

Libri di testo:  

Tortora - Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria- seconda ed. - CLITT    

Barbone, Alborino -Igiene e cultura medico-sanitaria. Organizzazione dei servizi 

socio-sanitari. - Franco Lucisano Editore 

 

Pdf dei file ppt preparati dal docente, presenti su Classroom 

 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Verifiche scritte non strutturate o semistrutturate. 
Interrogazioni programmate. 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

I criteri di valutazione utilizzati per le verifiche scritte sono stati conformi alle 

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

docente) 
 
Bassano del Grappa, 15/05/2022 

Docente 
 

                                                                                                                                             Elena Sartori                                                                                               
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
 

Materia Igiene e cultura medico sanitaria Classe 5Qs A.S. 2021/22 

 

Insegnante:  Elena Sartori 

 

libro di testo:  Tortora - Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria- seconda ed. - 
CLITT     
Barbone, Alborino -Igiene e cultura medico-sanitaria. Organizzazione dei 
servizi socio-sanitari. - Franco Lucisano Editore 

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Epidemiologia, eziologia e 

quadro clinico delle patologie 

più diffuse nella popolazione. 

Problematiche sanitarie più 

frequenti nella popolazione e 

conoscenze 

specifiche nell’ambito di tutti i 

settori di intervento del tecnico 

dei servizi sociali. 
 

Cenni di patologia. 

La malattia neoplastica: 

-definizione e classificazione 

-patogenesi e cenni clinici, storia 

naturale della malattia, metastasi 

-basi biologiche della malattia, la 

genetica dei tumori  

-epidemiologia:i tumori in Italia 

-cause e fattori di rischio 

-principali microrganismi patogeni 

responsabili dell'induzione di 

tumori 

-prevenzione 

-diagnosi 

-terapia  

Malattie cronico-degenerative. 
- La sclerosi multipla. 

-Il diabete 

Malattie cardiovascolari: 

-aterosclerosi 

-angina pectoris 

-infarto del miocardio 

-infarto cerebrale 

Utilizzare le conoscenze e le 

competenze acquisite al fine di 

sviluppare capacità operative nelle 

esperienze lavorative. 

Utilizzare metodologie e strumenti 

operativi per collaborare a rilevare 

i bisogni socio-sanitari del 

territorio. 

Redigere relazioni tecniche 

relative a situazioni professionali. 

Raccogliere, archiviare, 

trasmettere dati relativi alla attività 

professionale. 

Riconoscere i bisogni e gli ambiti 

di intervento 

Scegliere gli interventi ed 

identificare le fasi di 

progettazione/gestione di un 

progetto. 

Saper indirizzare l’utente verso le 

appropriate figure professionali. 

Contribuire a promuovere corretti 

stili di vita a tutela del diritto alla 

salute. 

Facilitare la comunicazione tra 

persone e gruppi. 

  

Utilizzare le conoscenze acquisite 

per porsi con atteggiamento critico 

nell’ambito di tutti i settori di 

intervento del tecnico dei servizi 

sociali. 

Individuare le caratteristiche delle 

più frequenti patologie presenti 

nelle varie fasce d’età. 

Raccogliere, archiviare, trasmettere 

dati relativi alla attività’ 

professionale. 

Utilizzare metodologie e strumenti 

operativi per collaborare a rilevare 

i bisogni socio-sanitari del minore e 

dei nuclei familiari in difficoltà. 

Redigere relazioni tecniche relative 

a situazioni professionali. 

Utilizzare strumenti informativi 

per la registrazione dei dati. 

Riconoscere le responsabilità dei 

diversi ruoli professionali. 

Individuare le strategie e gli 

strumenti più opportunità ai fini 

della prevenzione. 

Saper individuare le figure 

professionali con cui lavorare in 

equipe. 

Individuare le modalità per 

favorire un corretto stile di vita. 
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-eziologia, epidemiologia, fattori 

di rischio, diagnosi, cura e 

prevenzione di ognuna delle 

patologie trattate. 

 

Le demenze. 

I processi di invecchiamento a 

carico dei diversi organi e apparati. 

Le teorie dell’invecchiamento. 

Demenze senili. 

Morbo di Alzheimer. 

Morbo di Parkinson. 

Eziologia, epidemiologia, fattori di 

rischio, diagnosi, cura e 

prevenzione di ognuna delle 

patologie trattate. 

 

Epidemiologia, l’eziologia e il 

quadro clinico di alcune malattie 

genetiche e di alcune patologie 

del bambino. 
 

Fondamenti di genetica: i caratteri 

ereditari e la genetica, le leggi di 

Mendel 

Concetti di gene, cromosoma, 

omozigosi, eterozigosi, cariotipo 

umano. 

Ereditarietà autosomica dominante 

e recessiva, ereditarietà legata al 

cromosoma X. Alberi genealogici. 

Alterazioni del genoma: mutazioni 

geniche, cromosomiche e 

genomiche. 

Le malattie genetiche: 

classificazione. 

Distrofia muscolare di Duchenne 

Sindrome di Down. 

 

Le epilessie. 

La paralisi cerebrale infantile. 

 

Eziologia, epidemiologia, fattori di 

rischio, diagnosi, cura e 

prevenzione di ognuna delle 

patologie trattate. 

 

Riconoscere i bisogni 

sociosanitari della comunità, 

l’organizzazione dei servizi 

sociosanitari e delle reti 

informali. Conoscere le modalità 

e le procedure di elaborazione di 

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 ...  -  Indirizzo: ……………………………………………………... 45 
 

un progetto e le procedure di 

intervento su minori, anziani, 

persone con disabilità. 

Conoscere le tecniche e gli 

strumenti di verifica degli 

interventi rivolti agli utenti. 

 

Bisogni socio-sanitari dell'utenza e 

della comunità  

Organizzazione dei servizi socio-

sanitari. 

Progetti di intervento per minori, 

anziani e soggetti con disabilità. 

Rilevazione dei bisogni, delle 

patologie e delle risorse dell'utenza 

e del territorio. 

Figure professionali in ambito 

socio- sanitario. 

Metodologia sanitaria e sociale 

Il metodo di lavoro per obiettivi. 

Gli obiettivi dell’educazione 

sanitaria. 

Identificazione dei bisogni e dei 

destinatari, definizione di tempi, 

luoghi e risorse, selezione di 

strumenti e sussidi, verifica e 

valutazione.  

 

 
 

 

 
Bassano del Grappa, 15/05/2022 
 

Docente 
 

                                                                                                                                             Elena Sartori  
                                                                                                 
 
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 Elena Sartori, 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 ZORDANAZZO LUCILLA 

 

Materia PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA Classe VQS 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 adeguato: 

-Principali teorie psicologiche che trovano campo d’applicazione nei Servizi 

socio-sanitari  ed aspetti applicativi per la presa in carico di diverse tipologie 

di utenti. 

-La salute come benessere bio-psico-sociale. 

-Caratteristiche generali dei vari tipi di utenti e problematiche psicosociali 

connesse. 

-Fasi  ed azioni della progettazione degli interventi 

-Competenze professionali e personali dell'operatore dei servizi sociali; 

caratteristiche e principi di fondo della relazione d’aiuto. 

-Caratteristiche di fondo del lavoro d’equipe 

 

Abilità 

La maggior parte degli alunni dimostra di saper: 

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

pensiero 

-Identificare le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della 

condizione di benessere psico-fisico-sociale. 

-Valutare i bisogni e le problematiche specifiche del minore, dell’anziano, 

della persone con disabilità, della persona con disagio psichico, dei nuclei 

familiari in difficoltà. 

-Valutare le caratteristiche e le funzioni dell’ascolto attivo. 

-Identificare gli elementi e le fasi di elaborazione di un progetto d’intervento 

personalizzato. 

 Gli alunni sono in grado di interagire in autonomia, individuando modalità 

comunicative e relazionali adeguate alle diverse tipologie d’utenza e condurre 

azioni di ricerca critica e trasversale in modo personale. 

 

 

Competenze 

Gli alunni sanno utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

sanno utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

Infine sanno avviare e sostenere comunicazioni adeguate a situazioni d’aiuto . 
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Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Nella prima parte dell’anno scolastico, in vista della seconda prova scritta dell’Esame di Stato, 

l’attività di potenziamento svolta con la classe è stata focalizzata soprattutto sulla produzione del 

testo scritto, attraverso diverse strategie meta cognitive. Dopo le indicazioni da parte del Ministero 

sulla seconda prova di Igiene, si è spostato il focus delle attività sulla produzione orale, con 

esercitazioni su definizioni (finalizzate all’arricchimento del magazzino lessicale) e sul 

collegamento trasversale nel momento dell’argomentazione. Sono presenti in classe alunni con 

PDP DSA e BES che  hanno  seguito regolarmente la programmazione della classe, sono state 

attivate misure di didattica personalizzata attraverso un PDP condiviso dal Consiglio.  

 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 

didattiche 

Lezione frontale e lavoro di gruppo finalizzato alla elaborazione di compiti di 

realtà. Utilizzo delle piattaforme  on line  per la condivisione di materiali e per 

alcuni lavori di gruppo. 

Materiali e 

strumenti 

didattici 

Libro di testo in uso; Ricerche in rete 

Approfondimenti mirati specialmente inerenti ad alcune novità nelle 

classificazioni diagnostiche 

Utilizzo regolare di prodotti multimediali e condivisi  

 

 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Simulazione di seconda prova e relazioni scritte 

Interrogazioni programmate e non. 

Interrogazioni orali on line 

Simulazioni delle prove ministeriali solo nel primo quadrimestre 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Esposizione chiara e formalmente corretta 

Capacità di analisi e sintesi 

Capacità applicative 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

 
 
 
Bassano del Grappa, 15.05.2022 
 

Docente 
 

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

 
 

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

 

Insegnante:  Prof. Lucilla Zordanazzo 

 

libro di testo:  E.Clemente, R.Danieli, A Como: “La Comprensione e L'esperienza” corso di 
psicologia generale ed applicata per il quinto anno degli istituti professionali 
dei Servizi socio-sanitari ed. Paravia, 2017      

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

La teoria della comunicazione 
e la comunicazione in gruppo. 
Le implicazioni della teoria 
sistemico-relazionale in 
ambito socio-sanitario. 
 
La differenza tra servizi sociali 
e socio-sanitari; le professioni 
di aiuto; principali figure 
professionali in ambito sociale 
e socio-sanitario; i valori e i 
principi deontologici 
dell'operatore dei servizi 
socio-sanitari; i rischi che 
corre l'operatore socio-
sanitario nell'esercizio della 
sua professione; tecniche di 
comunicazioni efficaci e non 
efficaci; le abilità del 
counseling; la realizzazione di 
un piano di intervento 
individualizzato. 
 
Il concetto di violenza assistita 
e le possibili conseguenze; 
l'intervento nei confronti dei 
minori vittime di 
maltrattamento; il gioco nei 
bambini maltrattati; il disegno 

Collocare nel tempo le diverse 
teorie psicologiche 
cogliendone le caratteristiche 
essenziali. Identificare il 
campo d’indagine delle 
principali scuole di pensiero 
della psicologia. 
Valutare le implicazioni della 
comunicazione patologica 
Padroneggiare i concetti 
fondamentali delle diverse 
teorie che possono essere utili 
all’operatore socio-sanitario 
 
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 

Saper cogliere la specificità 
della psicologia come scienza. 
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà, individuando i diversi 
approcci teorici che hanno 
caratterizzato la storia della 
psicologia. Individuare 
collegamenti e relazioni tra 
un caso presentato e le 
nozioni teoriche apprese sulle 
principali scuole di pensiero 
della psicologia. 
 
 
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà e ai suoi problemi; 
facilitare la comunicazione tra 
persone e gruppi attraverso 
linguaggi e sistemi di relazioni 
adeguati. 
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nei bambini maltrattati; i 
servizi residenziali per minori 
in situazione di disagio: 
diverse tipologie e peculiarità; 
un piano d'intervento per 
minori in situazione di disagio. 
 
La disabilità intellettiva nel 
DSM5 
Le fasi dell’intervento su 
soggetti con disabilità 
intellettiva. I possibili 
interventi sui comportamenti 
problema. I principali 
interventi sociali e servizi a 
disposizione dei soggetti 
diversamente abili. Un piano 
di intervento per soggetti 
diversamente abili 
 
Le principali classificazioni 
diagnostiche del disagio 
psichico. 
I principali psicofarmaci e il 
loro utilizzo. 
Gli elementi fondamentali 
della psicoterapia e le sue 
finalità. 
Gli aspetti peculiari e le 
tecniche principali della 
psicoanalisi, della terapia 
comportamentale, della 
terapia cognitiva, delle 
psicoterapie umanistiche e 
della terapia sistemico-
relazionale. 
Le strutture e i servizi che si 
fanno carico della cura, 
dell’assistenza e della tutela 
dei soggetti con disagio 
psichico. 
 
Il disturbo neuro cognitivo 
secondo il DS5; ; principali 
caratteristiche dei servizi 
residenziali e semi-
residenziali per anziani; un 
piano di intervento 

principali tappe per realizzare 
un piano di intervento 
individualizzato. 
 
Riconoscere le caratteristiche 
della violenza assistita 
individuando le possibili 
reazioni della vittima, le 
conseguenze psicologiche e gli 
ipotetici interventi; 
individuare le diverse fasi di 
intervento per minori vittime 
di maltrattamento; 
riconoscere i principali 
elementi che 
contraddistinguono il gioco e il 
disegno nei bambini 
maltrattati; distinguere le 
diverse tipologie di comunità 
riconoscendone le peculiarità 
essenziali; realizzare un piano 
di intervento individualizzato 
identificando gli interventi più 
appropriati ai bisogni 
riscontrati. 
 
Identificare gli elementi e le 
fasi di elaborazione di un 
intervento personalizzato nei 
confronti di soggetti con 
disabilità intellettiva. 
Riconoscere le principali 
implicazioni dei 
comportamenti problema . 
Identificare gli interventi più 
appropriati per i soggetti che 
attuano comportamenti 
problema e per i loro 
famigliari. Individuare i 
principali servizi rivolti alle 
persone diversamente abili. 
Realizzare un piano di 
intervento individualizzato 
per un soggetto diversamente 
abile 
 
Riconoscere gli effetti dei 
principali psicofarmaci, 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
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 famiglia, dei minori, delle 
persone con disabilità, 
dell’anziano,  della persona 
con disagio psichico e della sua 
famiglia, per favorirne 
l’integrazione e migliorarne la 
qualità della vita 
 
Realizzare azioni, in 
collaborazione con altre figure 
professionali, a sostegno e a 
tutela delle persone che 
appartengono alle fasce deboli 
della popolazione per 
favorirne l'integrazione e 
migliorarne la qualità della 
vita; collaborare nella gestione 
di progetti e attività 
dell'impresa sociale e 
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individualizzato per gli 
anziani. 
 
Le dipendenze secondo il 
DSM5. I principali trattamenti 
farmacologici nella 
dipendenza da sostanze 
la dipendenza da sostanze  
I gruppi di auto-aiuto 
I compiti del Ser.D. 
Le diverse tipologie di 
comunità terapeutiche 
I centri diurni  
Un piano di intervento per 
soggetti dipendenti 
 
 
 
 
 
 
 

  

individuando il loro corretto 
utilizzo in relazione alla 
patologia da curare. 
Individuare gli elementi 
fondanti di una psicoterapia e 
le caratteristiche peculiari del 
colloquio clinico 
Riconoscere le tecniche e i 
metodi utilizzati dalle diverse 
psicoterapie in relazione 
all’orientamento psicologico 
di riferimento. 
Acquisire consapevolezza del 
valore e delle finalità di tutte 
le forme di “terapie 
alternative” in una ottica di 
benessere bio-psico—sociale. 
Individuare i principali servizi 
rivolti alle persone con 
disagio psichico 
Realizzare un piano di 
intervento individualizzato 
per un soggetto con disagio 
psichico 
 
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. 
 
Riconoscere i disturbi 
correlati a sostanze e le loro 
implicazioni nella 
quotidianità 
Individuare i principali servizi 
rivolti ai soggetti dipendenti. 

utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali 
formali e informali. 
 
 
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai 
suoi problemi 
Facilitare la comunicazione tra 
persone e gruppi attraverso 
l’uso consapevole e flessibile 
di strumenti comunicativi 
adeguati alla situazione 
Organizzare  il proprio    
apprendimento,    
individuando,scegliendo  ed  
utilizzando  varie  fonti  e 
varie   modalità   di   
informazione   e   di 
formazione     (formale,     non     
formale, 
informale),  anche  in  funzione  
dei  tempi 
disponibili,  delle  proprie  
strategie  e  del 
proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
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Riconoscere l'importanza del 
lavoro all'interno delle 
cooperative; 
Contribuire alla realizzazione 
di un piano di intervento 
individualizzato per un 
soggetto dipendente 
 

Individuare gli eventi critici 
che possono minare 
l’equilibrio di una famiglia e 
comprenderne gli aspetti più 
difficili da accettare. 
Riconoscere il carico emotivo 
di chi accudisce un famigliare 
non autonomo a causa 
dell’età, di una disabilità o di 
una malattia. 

Realizzare un piano di 
intervento per la famiglia 
multiproblematica 

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

 Utilizzare del  tempo per 
apprendere in modo 
autonomo e 
autodisciplinandosi, ma anche 
per lavorare in collaborando; 
Differenziare i diversi tipi di 
testi; 
Ricercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni; 

 Utilizzare sussidi; 
 Formulare ed esporre le 

argomentazioni in modo 
esauriente e adatto al 
contesto. 

 

 
Bassano del Grappa,15 .05.2022 
 

Docente 
 

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

Docente 

Materia 

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

obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

Concetto di economia sociale e principali teorie di economia sociale 

Redditività e solidarietà nell’ economia sociale 

Imprese dell'economia sociale 

Sistema previdenziale e assistenziale 

Amministrazione del personale 

Strutture dinamiche dei sistemi organizzativi 

Strumenti per il monitoraggio e la valutazione della qualità del sistema socio-

sanitario. 

Abilità 

Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali 

fondate sui suoi valori 

Realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori dell’economia sociale 

Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità 

Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, associazioni e 

fondazioni 

Agire nel contesto di riferimento per risolvere i problemi concreti dell’utente 

garantendo la qualità del servizio 

Utilizzare e trattare i dati relativi alle proprie attività professionali con la 

dovuta riservatezza ed eticità. 

Camazzola Fulvio 

Tecnica Amministrativa Class 

e 

Quinta 

sez. QS 

A.S. 2021/2022 
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Competenze 

Comprendere l'organizzazione e utilizzare metodologie e concetti e strumenti 

atti a 

rilevare i bisogni 

Comprendere e utilizzare i concetti dell'organizzazione dei servizi Capacità 

valutare le tipologie di enti e prestazioni previdenziali e assistenziali 

Individuare gli aspetti normativi ed economici relativi alla gestione delle 

risorse 

Utilizzare strumenti per la misurazione dinamica della qualità dei servizi 

socio sanitari e promuovere reti organizzative delle  aziende socio-sanitarie, 

Distinguere i dati con riferimento alla disciplina della privacy 

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

ottenuti. In itinere ove richiesto con  risultati discreti 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 

didattiche 

Lezione frontale, esercitazioni, problem solving, ricerche in internet. 

Materiali e 

strumenti 

didattici 

Lavagna, libro di testo, fotocopie, video-lezione su meet 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

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

Criteri di 

valutazione 

adottati 

1. pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 

2. correttezza nella presentazione e nell'elaborazione dei dati 

numerici 

3. capacità di approfondimento e di collegamento 

4. corretto uso del linguaggio nel caso in cui il tema sia privo di 

calcoli e di elaborazione di dati numerici si utilizzerà la seguente 

griglia: 

5. corretto uso del linguaggio tecnico 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

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

finale del docente) 

Bassano del Grappa, 15/05/2022                                    Docente     Camazzola Fulvio    
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   CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

Materia 

Insegnante: 

libro di testo: 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Concetto di economia sociale e 

principali teorie di economia 

sociale 

Redditività e solidarietà nell’ 

economia sociale 

Imprese dell'economia sociale 

Sistema previdenziale e 

assistenziale 

Amministrazione del personale 

Strutture dinamiche dei sistemi 

organizzativi 

Strumenti per il monitoraggio e 

la valutazione della qualità

 del sistema socio-

sanitario. 

Cogliere l’importanza 

dell’economia sociale e delle 

iniziative imprenditoriali 

fondate sui suoi valori 

Realizzare sinergie tra l’utenza e 

gli attori 

dell’economia sociale 

Valutare le tipologie di enti 

previdenziali e assistenziali e le 

loro finalità 

Distinguere caratteristiche e 

funzioni di

 cooperative, mutue, 

associazioni e fondazioni 

Agire nel contesto di riferimento 

per risolvere i problemi concreti 

dell’utente garantendo la qualità 

del servizio 

Utilizzare e trattare i dati 

relativi alle proprie attività 

professionali con la dovuta 

riservatezza ed eticità. 

Comprendere l'organizzazione e 

utilizzare metodologie e 

concetti e strumenti atti a 

rilevare i bisogni 

Comprendere e utilizzare i 

concetti dell'organizzazione dei 

servizi Capacità valutare le 

tipologie di enti e prestazioni 

previdenziali e assistenziali 

Individuare gli aspetti normativi 

ed economici relativi alla 

gestione delle risorse 

Utilizzare strumenti per la 

misurazione dinamica della 

qualità dei servizi socio sanitari 

e promuovere reti organizzative 

delle  aziende socio-sanitarie, 

Distinguere i dati con 

riferimento alla disciplina della 

privacy 

Bassano del Grappa15/05/2022                                                Docente     Camazzola Fulvio 
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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. Camazzola Fulvio., 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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