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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO PROFESSIONALE –  SERVIZI PER LA
SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE

CLASSE 5 E A.S. 2020/21

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
1.1. Profilo professionale

II profilo del settore dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale si caratterizza per una cultura che
consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il
destinatario  del  servizio e  le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro

L'indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio, nelle aree che
riguardano soprattutto la mediazione familiare, l'immigrazione, il disagio giovanile e le problematiche
relative alle fasce sociali più deboli.Il Tecnico dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 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: a)-partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio in collaborazione con
altre figure professionali; b)-interagire con gli utenti dei servizi socio-sanitari e predisporre piani
individualizzati di intervento; c)-affrontare problemi relativi agli stati di non autosufficienza e disabilità;
d)-utilizzare metodi e strumenti di valutazione volti al potenziamento e al mantenimento delle risorse
dell'utenza; e)-documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche.

L'indirizzo di studi prevede, nel secondo biennio, esperienze di 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 abilitanti alle Professioni
Sanitarie.

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 è composta da 22 alunne,tutte provenienti dalla classe 4^ E. Sono presenti 3 studentesse che si
avvalgono della Legge n.104/1992 , 3 studentesse che si avvalgono della Legge n.170/2010.

Il biennio finale, causa emergenza Covid 19, è stato caratterizzato dalle difficoltà nel garantire una adeguata
preparazione utilizzando la modalità DAD; le lezioni, le interrogazioni e la consegna e restituzione dei
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compiti si sono svolti tramite utilizzo applicazione Meet, Classroom e registro Spaggiari. Materiali di studio e
link utili per la conoscenza e comprensione sono stati inoltrati con le stesse applicazioni e in caso di
comunicazioni urgenti è stata attivata una chat di classe; il consiglio di classe fa presente che la
videolezione, pur garantendo un contatto quotidiano con gli studenti, non ha consentito ai docenti un
riscontro immediato in merito alla comprensione degli argomenti trattati ed è stata condizionata dalle
possibilità di utilizzo del pc da parte degli alunni e dalla capacità di connessione (non sempre ottimale)

La partecipazione delle alunne, comunque è stata caratterizzata da un atteggiamento positivo per interesse
e partecipazione alle attività proposte dalla scuola e dalla disponibilità ad accogliere proposte e affrontare
progetti in ambito extrascolastico; la classe ha sempre,dimostrato senso di responsabilità e puntualità
nell’affrontare gli impegni; ha saputo adattarsi alle limitazioni imposte dall’ emergenza Covid ed ha
regolarmente partecipato alle lezioni in presenza e a distanza

Il comportamento è stato corretto e collaborativo, anche se in taluni casi si è reso necessario moderare la
naturale impulsività di alcune alunne( che tuttavia non è mai sfociata in episodi di indisciplina ) oppure
richiamare alcune allieve  ad una maggiore puntualità nella consegna dei compiti.

La classe si rivela eterogenea per quanto riguarda la capacità di rielaborazione personale dei contenuti; lo
studio tende ad essere, per alcune allieve,di tipo mnemonico; un gruppo di alunne si distingue per serietà e
costanza nello studio; per altre invece l'impegno e l’apprendimento risultano non sempre adeguati rispetto
alla complessità degli argomenti trattati e/o sono stati posti in atto principalmente in occasione delle
verifiche; con l’introduzione della didattica a distanza si è reso necessario guidare le allieve nello
svolgimento delle attività.

La capacità di analisi critica in generale è risultata sufficiente

La classe ha comunque dimostrato di avere delle potenzialità che sono state individuate nell’ambito del
tirocinio osservativo effettuato in classe terza e in ambito scolastico con la partecipazione al progetto Dance
Well.

La programmazione si è svolta regolarmente in tutte le discipline. Adattamenti introdotti a seguito
dell’attivazione della Didattica a Distanza iniziata il giorno 27 febbraio 2020 : riduzione delle parti di
approfondimento del programma in tutte le discipline; sostituzione delle esercitazioni pratiche di scienze
motorie con schede teoriche e video tutorial.

3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi)

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

OBIETTIVI
FORMATIVI

formazione della
personalità

La classe ha dimostrato una buona disponibilità al dialogo
educativo ed un positivo coinvolgimento nelle attività
proposte dalla scuola.

Il percorso scolastico ha permesso a tutte le alunne di
potenziare, anche se con risultati diversi, l'autonomia di
giudizio, l'impegno e le motivazioni personali verso questo
indirizzo di studi, come emerge tra l'altro, dai risultati di
livello complessivamente adeguato ottenuti nelle prova
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esperta per la certificazione delle competenze

Il numero delle assenze in media si è rilevato contenuto ed
entro i limiti di legge fissati dalla normativa.

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

Il potenziamento delle competenze nelle materie
professionalizzanti ha completamente raggiunto l'obiettivo
fissato nella programmazione di inizio anno (almeno il 50%
della classe con la media 7/10 ).

L'acquisizione dei contenuti disciplinari è da ritenersi in
media discreta anche se in alcuni casi rimane mnemonica,
scolastica e poco organica.

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

padronanza degli
strumenti

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

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

Nell’ambito delle singole discipline
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).

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

COLLOQUIO

Italiano e Storia, Lingua
Inglese, Psicologia

generale e applicata,,
Igiene e cultura medica,

Diritto e legislazione
socio sanitaria, Scienze

motorie

3 GIUGNO 2020 (ed
eventualmente 6

giugno 2021)
2h

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal consiglio di classe.
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5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Vengono indicati i criteri e gli strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di Classe per verificare il
raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici comuni,facendo riferimento a quanto stabilito nel
PTOF e nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

VALUTAZIONE

La consapevolezza della centralità della valutazione, come momento chiave in cui si verifica l'efficacia
dell'azione didattica e del processo di apprendimento, ha indotto i docenti ad una attenta e continua
riflessione sugli strumenti di verifica e sui criteri di valutazione, i cui punti fondamentali risultano essere
i seguenti:

- la valutazione tende ad accertare il percorso scolastico/formativo e le competenze acquisite
dall'alunno; il voto finale non è solo una semplice media matematica, ma è frutto di un'attenta
riflessione e di una sintesi dell'insegnante, tenuto conto di abilità, conoscenze raggiunte, impegno e
partecipazione. Nella valutazione è prevalso l'aspetto formativo; i criteri adottati e i voti assegnati dal
docente sono sempre stati esplicitati per favorire il processo di autovalutazione dell'alunno;

- la valutazione è stata frequente e diversificata negli strumenti di verifica, al fine di mettere in atto
adeguati e tempestivi interventi di sostegno e recupero; nella didattica a distanza la valutazione
prevalente è stata di tipo orale.

- la valutazione è stata, nei limiti del possibile, oggettiva.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Per la verifica dell'apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione, quali
interrogazioni, prove strutturate o semi strutturate, esercitazioni, elaborati scritti di diverse tipologie.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Ogni insegnante ha applicati i criteri di valutazione concordati in sede di Collegio docenti (scala di
valutazione dal voto 1 al voto 10) tenuto conto del processo formativo, della situazione della classe,
delle conoscenze- competenze- capacità acquisite, avendo come particolare riferimento il profilo
professionale e la formazione culturale del cittadino-alunno.

Per la valutazione delle prove scritte i docenti hanno utilizzato le griglie di valutazione concordate in
sede di Dipartimento e quella fornita dal Ministero è stata utilizzata per la simulazione del colloquio.

6. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 17 e
18, Ordinanza ministeriale n. 53, del 03/03/2021)

A. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O.M.
n. 53, del 03/03/2021 ;

L’elaborato assegnato dai docenti di discipline di indirizzo, nella fattispecie PSICOLOGIA GENERALE ED
APPLICATA E IGIENE E CULTURA MEDICA, sarà stabilito in coerenza con la specificità del Piano
dell’Offerta Formativa e della didattica laboratoriale del nostro Istituto. Esso verrà predisposto dai
docenti delle due discipline professionalizzanti, assegnato in data 30 aprile 2021 ai singoli alunni per la
rielaborazione dello stesso e consegnato in data 31 maggio 2021 secondo le disposizioni dell’Ordinanza
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Ministeriale, al fine di accertare conoscenze, abilità e competenze nell’ambito operativo del percorso
socio-sanitario come da precedenti indicazioni date durante l’anno scolastico e in sintonia con quanto
concordato con la Rete delle scuole del Veneto.

Al fine di garantire equità’ tra tutti gli studenti delle classe 5^, in relazione all'assegnazione dei “ casi da
analizzare” si stabilisce di:

- assegnare i casi agli studenti entro il 30 aprile 2021.
- mantenere l’ordine di  successione dei casi proposti ( dal n°1 al n° 5 ) ossia:

1. minore,
2. disabile,
3. anziano,
4. disagio psichico,
5. soggetto dipendente

- non fornire indicazioni di lettura ed interpretazione dei casi assegnati;
- per psicologia : attenersi  allo schema guida  utilizzato in corso d’anno.

Per Psicologia : attenersi  allo schema guida, per l’ ideazione e produzione  del piano di intervento,
utilizzato in corso d’anno.
Per Igiene e cultura medica: produzione di una relazione sanitaria,  inerente alle problematiche del
caso.
Per la descrizione dei singoli casi si vedano gli allegati n. 1,2,3,4,5.

ALUNNI CASO    ASSEGNATO

1. Alberti Asia 1. Caso di Camilla
2. Bonfrate Elide 2. Caso di Claudio
3. Bordignon Chiara 3. Caso di Rina
4. Chiomento Martina 4. Caso di Valeria
5. Dalla Rizza Giorgia Asia 5. Caso di Vittorio
6. Istrate Loredana Andreia 1. Caso di Camilla
7. Mameli Jennifer 2. Caso di Claudio
8. Mezzalira Diletta 3. Caso di Rina
9. Mumuni Nadia 4. Caso di Valeria
10. Pellizzari Jessica 5. Caso di Vittorio
11. Peruzzo sara 1. Caso di Camilla
12. Pizzolato Paola 2. Caso di Claudio
13. Pozza Eleonora 3. Caso di Rina
14. Sandri Cristina 4. Caso di Valeria
15. Scanagatta Marta 5. Caso di Vittorio
16. Scomazzon Francesca 1. Caso di Camilla
17. Selouti Malak 2. Caso di Claudio
18. Sgarbossa Beatrice 3. Caso di Rina
19. Tessarollo Asia 4. Caso di Valeria
20. Tessarolo Anna 5. Caso di Vittorio
21. Todesco Benedetta 1. Caso di Camilla
22. Vidale Ludovica 2. Caso di Claudio
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B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1, lettera
a) (ordinanza n. 53/2021).

G. Verga
-La Lupa
-Cavalleria Rusticana
-La famiglia Toscano

C. Baudelaire
-L’albatros

G.D’Annunzio
-La pioggia nel pineto
- I pastori
-La sabbia del Tempo
-Nella belletta

L- Pirandello
-Il treno ha fischiato
-La verità
-Certi obblighi
-La vecchia imbellettata
-Adriano Meis

I. Svevo
- Il fumo
-Psico-analisi

G.Ungaretti
-Veglia
-San Martino del Carso
-Fratelli
-Sono una creatura
-Soldati

E Montale
-Meriggiare pallido e assorto
-Spesso il male di vivere
- Cigola la carrucola del pozzo
- Non recidere forbice quel volto

S. Quasimodo
-Milano ,agosto 1943
-Uomo del mio tempo

C. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari che possono aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi,
documenti, esperienze, progetti o problemi da sottoporre agli studenti durante il colloquio.

Nuclei pluridisciplinari elaborati ed approvati dal Consiglio di classe

Denominazione dei nuclei Materie coinvolte con riferimento ai contenuti delle singole discipline
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1. LA DIVERSITA’:

RICCHEZZA O

PROBLEMA

ITALIANO L’emarginazione sociale come condizione esistenziale:
Baudelaire, “L’inetto” di Svevo, “La maschera” in Pirandello.

CULTURA MEDICA: Disabilità intellettiva e motoria: eziologia e
caratteristiche

DIRITTO L'impresa sociale e le tipologie di forme associative.Costituzione e
diritti umani: lo Stato sociale; la Costituzione italiana: art.3, art.32, art. 38
(assistenza sociale e previdenza)

PSICOLOGIA La disabilità: criteri, classificazioni, tipologie ed intervento

INGLESE Aspects of American society, The history of Afro-American music ,
The Beat generation, Pop Art; Black Lives Matter Movement;The sixties
and the counterculture;Civil war and Reconstuction

SCIENZE MOTORIE Sport ed Handicap. Special Olimpics , Paralimpiadi,
Invictus Games, Danceability

2. L’ ETA’ SENILE

CULTURA MEDICO/SANITARIA I cambiamenti fisici e le principali patologie
nell’ anziano; L’anziano e il Covid

PSICOLOGIA I cambiamenti cognitivi, emotivi affettivi dell’anziano.
Conseguenze delle principali patologie. Interventi: le diverse psicoterapie e
le terapie alternative (es. pet therapy, Dance well, )

DIRITTO Cooperative sociali ed in particolare le cooperative di tipologia A

SCIENZE MOTORIE La danza come terapia: ‘’Dance Well’’

3. IL MALE DI VIVERE

( IL DISAGIO PSICHICO)

ITALIANO Il romanzo della crisi: Svevo e Pirandello: “L’inettitudine”;
“Umorismo e relativismo”. Baudelaire. E. Montale

DIRITTO Le cooperative sociali ed in particolare le cooperative di tipologia
B

PSICOLOGIA Le classificazioni, della malattia mentale: cause, sintomi ed
interventi. Caratteristiche e finalità delle psicoterapie.Intervento sui
soggetti con disagio psichico: psicoterapie e terapie alternative. I servizi per
il disagio psichico: dalla legge 180 ad oggi.

Scienze motorie : Disturbi alimentari;Dance well;

CULTURA MEDICO/SANITARIA Il ritardo mentale e le demenze

SCIENZE MOTORIE Disturbi alimentari; Dance Well

INGLESE James Joyce's  " Dubliners"-  Eveline;  Adolescence and
depression
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4. IL MINORE E LE
PROBLEMATICHE
COLLEGATE

SCIENZE MOTORIE Paramorfismi e dismorfismi

PSICOLOGIA Teorie e sviluppo dell’individuo Le esperienze sfavorevoli
infantili( maltrattamento, patologie delle cure, violenza assistita).
Intervento e servizi sui minori e sulle famiglie

CULTURA MEDICO/SANITARIA Fattori di crescita, patologie
neonatali/malattie infantili e loro prevenzione

INGLESE Child abuse, children's rights and Unicef

Diritto: 3^ settore

5. LA GUERRA E LA
VIOLENZA

ITALIANO: Ungaretti-Quasimodo:poesie di guerra

STORIA Le due guerre mondiali e la resistenza. I totalitarismi: il culto del
capo e il ruolo delle masse;

INGLESE The Great War: the scenario; The War Poets: ; Civil War and
Reconstruction

PSICOLOGIA Intervento sui soggetti con disagio psichico: psicoterapie e
terapie alternative. I servizi per il disagio psichico: dalla legge 180 ad oggi.

SCIENZE MOTORIE Traumatologia e primo soccorso; Invictus Games,
Paralimpiadi

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

DIRITTO: L’impresa e l’imprenditore; la programmazione territoriale per la
salute ed il benessere; il modello organizzativo delle reti socio sanitarie.
Organizzazione del settore socio sanitario

CULTURA MEDICA : I servizi nei settori del socio sanitario; le figure
professionali che operano nei servizi socio sanitari

PSICOLOGIA Le figure professionali nei servizi  socio sanitari. L’etica
professionale

7. IL MONDO
DELL’AZIENDA

STORIA : La Crisi del ‘29

DIRITTO Impresa e azienda; segni distintivi dell’azienda; le società di
persone e di capitali; privacy e trattamento dei dati.

PSICOLOGIA Rischi connessi all’esercizio delle professioni socio-sanitarie.
Caratteristiche dei gruppi di lavoro e del lavoro di gruppo

SCIENZE MOTORIE Sicurezza in ambiente di lavoro: Il primo soccorso

INGLESE The USA: A Market Oriented Economy

8. LA CULTURA DEI REGIMI
STORIA Il regime Fascista e il regime Nazista (il ruolo della propaganda). Lo
Stalinismo in URSS
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PSICOLOGIA La comunicazione persuasiva

SCIENZE MOTORIE: Olimpiadi: Berlino’36; lo sport nel regime Fascista;
Olimpiadi Londra’48

9. LA FAMIGLIA

ITALIANO Il ruolo della famiglia in Verga e Svevo e Pirandello.

STORIA: la famiglia durante il Fascismo

PSICOLOGIA Interventi sulle famiglie in difficoltà: il malato terminale, i
soggetti con dipendenza.Interventi  e servizi a disposizione dei soggetti in
situazione di abuso sessuale e violenza assistita. EMDR

DIRITTO Servizi per la famiglia. Il ruolo della donna: riforma del diritto di
famiglia del 1975; art. 29 Costituzione

IGIENE/CULTURA MEDICO/SANITARIA Accesso ai servizi e tipologie

INGLESE The sociology of the family ,Family changes: a historical overview;
‘’Monkeys’’ by Susan Minot

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

Il progetto Alternanza Scuola - Lavoro (ora PCTO)è stato organizzato in base alle indicazioni del D. Lgs
77/2005 e del DPR 87/2010 ed ha l'obiettivo di aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni ed
attitudini e promuovere la formazione delle competenze richieste nel mercato del lavoro.
Gli alunni hanno effettuato una esperienza di stage di tipo osservativo in classe 3^; una settimana presso
strutture per anziani e due  settimane presso strutture per la prima infanzia.
In classe 4^ e 5^ le alunne sono state formate per mezzo di lezioni ed incontri da esperti del settore per
avvicinarle maggiormente alla  professionalità richiesta.
Ogni studente ha definito e sostenuto una Prova Esperta a scuola (4 materie curricolari coinvolte: italiano,
inglese, psicologia generale ed applicata, igiene e cultura medica).
Gli esiti della Prova hanno consentito al Consiglio di classe di elaborare i relativi livelli di competenza, che
sono risultati adeguati per l'intera classe (vedi Registro Competenze depositato presso la segreteria della
scuola).

E. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/2021.

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020

· 11/11/ 2019 : Incontro –conferenza con Alex Zanardi
· 25/11/2019 : Uscita per progetto ‘’Dance Well’’
· Dicembre 2019: incontro con associazioni per i servizi sociali del territorio.
· Febbraio 2020: musicoterapia in ambito socio sanitario (5h)

ANNO SCOLASTICO 2020 -21

Documento del Consiglio della Classe 5a E  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 11

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

· Incontri on line con i volontari AVIS , AIDO, ADMO e altre associazioni nell’ambito del progetto ‘’La città
del Dono’’ (proposta finalizzata a diffondere negli studenti la cultura della donazione di sangue, organi
e midollo osseo);

· 4/12/2020 conferenza on line ’’ I diritti delle donne dalla conferenza di Pechino ad oggi’’
.     14/01/2021 incontro on line su aspetti negativi di Internet (la pornografia sui Social, Dark WEB)
· 25/01/2021 incontro di formazione on line con operatori referenti dei CEOD nell’ambito del progetto

‘’Extrasport - sport e disabilità’’ ;
· 4/02/2021 spettacolo on  line in occasione del giorno della memoria ‘’ dal campo da calcio ad

Auschwitz’’);
· 9/02/2021 incontro on line con responsabili casa famiglia ‘’Giovanni XXIII’’
· 10/02/2021 spettacolo on line in occasione della giornata del ricordo ‘’ il sentiero del padre’’ ;
· 12/03/2021 incontro di formazione on line con la dott.ssa Gollin sul disagio psicofisico a causa della

pandemia nei bambini 0-3 anni.
· 13/04/2021 Educazione civica : conferenza on line sui Diritti Umani
. 15/04/2021 e 22/04/2021 partecipazione al progetto’’Sentinella’’ organizzato da università di Padova e

Verona.
· 23/04/2021 progetto ‘’Stand up’’: webinar sulle molestie sessuali/verbali in pubblico.

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
(ordinanza n. 53/2021).

Nuclei tematici
(L. 92/2019)

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze/Abilità

Discipline coinvolte Ore

COSTITUZIONE

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali

Inglese,
6

Essere consapevoli del valore delle regole della vita
democratica anche attraverso l’approfondimento
degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano, con particolare riferimento al diritto del
lavoro

Tecnica
amministrativa,
Spagnolo, Francese 9

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in
cui si vive, curando l’acquisizione di elementi
formativi di base in materia di primo intervento e
protezione civile

Scienze motorie,
Igiene e cultura
medica, francese 9

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme
del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale
e sociale

Psicologia

8

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo assumendo il principio di responsabilità

Religione

Italiano/Storia
4
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CITTADINANZA
DIGITALE

Esercitare i principi della cittadinanza digitale con
competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica

Matematica

Diritto
7

Bassano del Grappa, 15 /05/2021
Il Coordinatore di classe

Cristina Oregna

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

Cognome e Nome del docente Disciplina
SPEROTTO CLAUDIO ITALIANO - STORIA
BULGARELLI ROMANA PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
BAGGIO MARGHERITA DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA
FISCHETTI LUCIANA IGIENE E CULTURA MEDICA
TESSAROLO ANNA LINGUA INGLESE
FRISON LISA LINGUA SPAGNOLO
BOTTARI MARIA GRAZIA LINGUA FRANCESE
ANZALONE MARCO RELIGIONE
NICOTERA ROSITA MATEMATICA
VERDUCI CATERINA TECNICA AMMINISTRATIVA
OREGNA CRISTINA SCIENZE MOTORIE
ZONTA NICOLE SOSTEGNO

Per la firma dei docenti del Consiglio di Classe fa fede la modalità telematica predisposta dalla Vicepresidenza.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente FISCHETTI LUCIANA

Materia DISCIPLINE SANITARIE Classe 5E A.S. 2020/2021

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

Conoscenze
La classe ha acquisito buone conoscenze specifiche nell’ambito di tutti i settori di
intervento del tecnico dei servizi  sociali

Abilità
Nel complesso le allieve sanno utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite
al fine di sviluppare capacità operative nelle esperienze lavorative anche se
l’impossibilità di sperimentarle  nel PTCO le ha penalizzate.

Competenze La maggior parte delle allieve sa utilizzare le conoscenze acquisite per porsi con

atteggiamento critico nell’ambito di tutti i settori dei servizi sociali

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Svolte 3 ore di sportello/recupero on line su meet, allievi presenti sempre, risultati buoni in termini di
attenzione e organizzazione dello studio
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Durante le attività in presenza : lezione frontale, discussione su casi, peer education

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, materiale fornito dall’insegnante,per gli strumenti pc e proiettore

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Le prove sono state test, verifiche orali, svolgimento di progetti e piani di intervento
su casi assegnati

Criteri di
valutazione

adottati

Valutazione oggettiva nei test, uso di griglie nello svolgimento di progetti in ambito
sociale

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

docente).

Bassano del Grappa, 10/05/2021
Docente

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

Materia DISCIPLINE SANITARIE Classe 5E A.S. 2020-2021

Insegnante: Fischetti Luciana

libro di testo: - IGIENE E PATOLOGIA Amendola, Messina,Pariani, Zappa, Zipoli ZANICHELLI
- IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA
Organizzazione dei servizi socio-sanitari S.Barbone, P.Alborino FRANCO LUCISANO
EDITORE

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

LE MALATTIE CRONICO

DEGENERATIVE

Fisiopatologia del tumore; le

malattie cronico-degenerative:

aterosclerosi, diabete, angina

pectoris, infarto, morbo di

Parkinson e di Alzheimer

Tia ed ictus

L’ETA’ EVOLUTIVA

Le malattie infettive oggetto di

vaccinazione obbligatoria.

Auxologia

Concetto di mutazione genetica

alcune malattie genetiche :

distrofia muscolare di tipo

Duchenne.

Aberrazioni cromosomiche:

sindrome di Down.

Epilessia, P.C.I.

I BISOGNI SOCIO-SANITARI

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 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

Individuare le caratteristiche delle

più frequenti patologie presenti

nelle varie fasce d’età

Raccogliere, archiviare,

trasmettere dati relativi alla

attività’ professionale

Individuare le caratteristiche delle

più frequenti patologie dell’età

evolutiva

Raccogliere, archiviare,
trasmettere dati relativi alla
attivita’ professionale
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Bisogni socio-sanitari dell’utenza

e della comunità

Organizzazione dei servizi

socio-sanitari e delle reti

informali *

Progetti di intervento e/o di

assistenza per minori , anziani,

soggetti con disabilità e disagio

psichico .

Rilevazione dei bisogni, delle

patologie e delle risorse

dell’utenza e del territorio.*

Il LAVORO SOCIO-SANITARIO

Figure professionali e servizi

socio-sanitari *

INTERVENTI DI EDUCAZIONE

ALLA SALUTE

Identificazione dei bisogni e  dei

destinatari, definizione dei tempi,

luoghi, risorse. Selezione degli

strumenti e sussidi. *

Redigere relazioni tecniche relative

a situazioni professionali

Utilizzare strumenti informativi per

la registrazione dei dati

Saper indirizzare l’utente verso le

appropriate figure professionali

Contribuire a promuovere corretti

stili di vita a tutela del diritto alla

salute

Facilitare la comunicazione tra

persone e gruppi

Saper collaborare con l’equipe di

intervento

Contribuire a promuovere corretti

stili di vita a tutela del diritto alla

salute

Facilitare la comunicazione tra

persone e gruppi

Riconoscere i bisogni e gli ambiti
di intervento

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

Riconoscere le responsabilità dei

diversi ruoli professionali

Individuare le strategie e gli

strumenti più opportunità ai fini

della prevenzione

Saper individuare le figure

professionali con cui lavorare in

equipe

Individuare le modalità per

favorire un corretto stile di vita

Bassano del Grappa, 10/05/2021
Docente

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CRISTINA OREGNA

Materia SCIENZE MOTORIE Classe 5 E A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Conoscenza dei contenuti teorici trattati (apparato locomotore, apparato cardio
circolatorio, respiratorio, sistema nervoso, alimentazione, sport e Fascismo,
Olimpiadi Berlino 1936, Londra 1948 sport e disabilità ).Conoscenza del lessico
specifico. Sicurezza in ambiente di lavoro: conoscenza dei protocolli di sicurezza in
ambito scolastico, in riferimento alla disciplina.Primo soccorso: conoscenza delle
tecniche BLS e rianimazione cardio polmonare Conoscenza delle proprie capacità
e dei limiti motori; conoscenza dei fondamentali individuali e regolamento di
alcuni giochi sportivi

Abilità

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

Competenze

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Recupero individuale in orario curricolare e ripasso generale in vista delle prove. Esiti positivi

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Per la parte teorica lezioni frontali ( videolezioni su Meet per il periodo in DDI
dell’anno scolastico 2020 - 21), per la parte pratica lavori individuali,a coppie e a
gruppi nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottando metodiche globali alternate

Documento del Consiglio della Classe 5a E  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 17

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

a interventi analitici correttivi (perfezionamento del gesto tecnico per prove ed
errori).

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

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

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa,10/05/2021

Docente

Cristina Oregna
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia SCIENZE MOTORIE Classe 5 E A.S. 2020-21

Insegnante: CRISTINA OREGNA

libro di testo: IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI CASA EDITRICE D’ANNA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

Resistenza organica aerobica ed
anaerobica: test aerobici su 6’ e
10’ ed anaerobici ( test 400m e
test funicella 1’).

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

Esercizi di potenziamento,e
mobilizzazione generale e
segmentaria, sequenze e
combinazioni con cambi di ritmo;

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

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

Miglioramento del livello base
attraverso un lavoro continuativo
di perfezionamento del gesto
tecnico e con il controllo delle
pulsazioni cardiache
Presa di coscienza della propria
situazione iniziale e limiti
personali. Autocorrezione del
movimento per il miglioramento
del risultato

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

Saper utilizzare i fondamentali
individuali e di squadra appresi,
riconoscere le diverse situazioni di
gioco; saper gestire le situazioni

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

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

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

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

Svolgere la pratica sportiva a
livello individuale riconoscendone
le valenze comunicativa, culturale
e relazionale e sapere
autonomamente come la pratica
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delle attrezzature e degli impianti
e il linguaggio arbitrale

__________________________

TEORIA

Sistemi e apparati; apparato
scheletrico e cenni su osteoporosi;
paramorfismi e dismorfismi;
apparato articolare, cenni su
artrosi e artrite. Sistema
muscolare: struttura muscolare,
contrazione e tono muscolare,
combustibili dei muscoli

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

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

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

Cenni su alimentazione:funzioni
dei nutrienti; macronutrienti e
micronutrienti; disturbi alimentari

Cenni su sport e Fascismo e
Olimpiadi Berlino 1936; Londra
‘48

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

competitive con autocontrollo e
rispetto per l’altro.

__________________________

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

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

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

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

Saper applicare pratiche motorie,
sensoriali, alimentari che non
mettono in pericolo la salute e la
funzionalità dell’organismo

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

sportiva deve essere modulata in
base all’età e alle capacità di chi la
pratica

__________________________

Riconoscere il valore della pratica
sportiva per il benessere proprio
ed altrui e assumere
comportamenti responsabili ai
fini della sicurezza, propria e degli
altri, di un corretto stile di vita e di
una corretta alimentazione
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Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

Cristina Oregna

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente VERDUCI CATERINA

Materia TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE

Classe 5^M A.S. 2020/2021

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.

Competenze

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

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

utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni
socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti
individuali, di gruppo e di comunità.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non si è ritenuto necessario lo svolgimento di attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali; webinar.
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Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo; applicazioni G-suite for Education.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte e orali.

Criteri di
valutazione adottati

E’ stato valutato il livello di conoscenza dell’argomento, le capacità espressive, la
capacità di sintetizzare i concetti e di analizzare le problematiche connesse agli
stessi. Particolare valenza è stata riconosciuta alla dimensione operativa. Le
capacità di elaborazione personale e di collegamento interdisciplinare degli
argomenti. Tali elementi sono stati valutati tenendo conto della situazione
soggettiva dell’alunno e dell’impegno scolastico e domestico profuso.

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

docente)

Bassano del Grappa,10/05/2021

Docente

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

Materia
TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE

Classe 5^E A.S. 2020/21

Insegnante: VERDUCI CATERINA

libro di testo: Il testo edito da Tramontana dal titolo “Tecnica Amministrativa e economia sociale 2”,
Astolfi & Venini.

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

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

utilizzare metodologie e strumenti
operativi per collaborare a rilevare
i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a
predisporre ed attuare progetti
individuali, di gruppo e di
comunità.

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente
Caterina Verduci

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 Verduci Caterina, 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 BAGGIO MARGHERITA

Materia Diritto e legislazione socio-sanitaria Classe 5E A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

La maggioranza delle alunne ha una conoscenza dei contenuti mediamente
discreta, in alcuni casi più che buona. Quasi tutte le alunne hanno dimostrato un
impegno adeguato ed una buona partecipazione in classe. Ciò nonostante
l’apprendimento risulta ancora scolastico e la conoscenza è soprattutto
mnemonica.

Abilità

Tutte le candidate sono in grado di analizzare i contenuti studiati.Un gruppo più
ristretto è in grado di rielaborare i contenuti con i dovuti collegamenti nonché di
trasferirli in ambito operativo.

Competenze

La maggior parte della classe è capace di utilizzare in modo sufficientemente
corretto il linguaggio specifico della disciplina, ma solo un gruppo più ristretto di
allieve è in grado di valutare criticamente quanto acquisito e di sviluppare
autonomi processi di apprendimento.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Sono state svolte le attività di recupero previste. Nel corso del secondo quadrimestre gli argomenti sono
stati più volte ripresi e le alunne hanno potuto in itinere recuperare le eventuali insufficienze. Ciò
nonostante 2 alunne non hanno ad oggi recuperato le lacune pregresse.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Prevalentemente lezioni frontali con agganci continui all' attualità ; problem
solving. Dialogo e confronto su tutte le tematiche affrontate. Videolezioni su MEET
ed invio su Classroom di materiali di sintesi.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, Costituzione Italiana, appunti dalle lezioni, materiali digitali

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Interrogazioni e verifiche scritte strutturate con risposte multiple, vero/ falso,
domande aperte
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Criteri di
valutazione

adottati

Sono stati presi in considerazione in primo luogo i risultati delle prove orali e delle
prove scritte ed in secondo luogo altri criteri quali l’ impegno,la partecipazione al
dialogo educativo,il progresso nell apprendimento rispetto al livello di partenza.

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

docente)

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

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

Materia Diritto e legislazione socio-sanitaria Classe 5E A.S. 2020-21

Insegnante: Baggio Margherita

libro di testo:
“ Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria”di M. Razzoli e M. Messori, edizione
CLITT

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

-Conoscere gli aspetti essenziali
dell'organizzazione e dell’
esercizio dell’ attività di impresa
-Conoscere le diverse categorie di
imprenditori e la particolare
disciplina riservata all’
imprenditore commerciale
-Conoscere l'azienda ed i segni
distintivi
-Conoscere la società nel suo
complesso
Modulo 1 Imprenditore e impresa

Ud 1: L' attività di impresa e le
categorie di imprenditori.

-il diritto commerciale e la sua
evoluzione
- L’imprenditore

-la piccola impresa e l' impresa
familiare
-l' imprenditore agricolo
-l' imprenditore commerciale

Ud2 : L' azienda

- la nozione di azienda e i beni che
la compongono
-I segni distintivi(ditta, insegna,
marchio)
-gli atti di concorrenza sleale

-Saper riconoscere la disciplina
applicabile alle diverse categorie
di imprenditori ed imprese

-Sapersi esprimere in modo
corretto utilizzando l’ appropriata
terminologia giuridica

-Saper consultare le fonti
normative, in modo particolare la
Costituzione della Repubblica
Italiana

-Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale,critico e
responsabile di fronte alla realtà,
ai suoi fenomeni ed ai suoi
problemi

-Interagire nei sistemi aziendali
riconoscendone i diversi modelli
organizzativi e le diverse forme
giuridiche
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-Il trasferimento dell’ azienda

Ud3 Le società  in generale

-nozione di società
-i conferimenti
-capitale e patrimonio sociale
-l' esercizio in comune di un'
attività economica
-lo scopo della divisione degli utili
- società e associazione

Ud4 Le società di persone e di
capitali

- i criteri di classificazione delle
società
-le caratteristiche delle società di
persone
-le società di persone
-le caratteristiche delle società di
capitali
-le società di capitali

-Conoscere la disciplina ed i
caratteri fondamentali delle
società mutualistiche

Modulo 2 Le società mutualistiche

Ud 1 Le società cooperative

- il fenomeno cooperativo
-elementi caratterizzanti
- disciplina e principi generali
-utili e ristorni
-cooperativa a mutualità
prevalente
-i soci e la loro partecipazione
- -gli organi sociali
- la società cooperativa europea
-le mutue assicuratrici

Ud2 Le cooperative sociali

-ruolo del terzo settore
- le cooperative sociali
-le cooperative sociali di tipo Ae B
- caratteristiche e ruolo dei soci

-Saper individuare le diverse
tipologie di società

-Saper comprendere il
funzionamento delle società di
persone e di capitali

-Saper valutare il funzionamento
della società cooperativa

-Saper operare all'interno di una
cooperativa conoscendone la
struttura ed il funzionamento
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-affidamento dei servizi pubblici
alle cooperative
- il fenomeno della cooperazione
in Italia
-Conoscere le principali novità
introdotte dalla Legge Cost. n. 3
del 2001
- Conoscere il sistema delle
autonomie regionali e locali
- Conoscere il ruolo e la riforma
del terzo settore
- Conoscere gli strumenti della
programmazione sociale ed il
sistema di finanziamento dei
servizi sociali

MODULO 4 Le autonomie
territoriali e le organizzazioni non
profit

Ud1 L' ordinamento territoriale
dello Stato

- la riforma costituzionale n. 3 del
2001
- il principio di sussidiarietà
-il sistema delle autonomie locali e
regionali
-l’ autonomia degli enti territoriali
- i Comuni
-le forme associative tra enti locali
-le Province
-le Città metropolitane
-le Regioni

Ud2 Le funzioni del benessere e lo
sviluppo del terzo settore

-Le funzioni del benessere
-Lo Stato sociale
- identità e ruolo del terzo settore
- la riforma del terzo settore
- il finanziamento del terzo settore

Ud3 La programmazione
territoriale per la salute ed il
benessere

sintesi di pag 182-183

-Saper individuare gli interventi
possibili delle cooperative sociali
di tipo A e B

-Saper comprendere la portata
innovativa della Riforma
Costituzionale del 2001

-Saper individuare le diverse
forme di autonomia riconosciute
agli Enti territoriali

-Individuare gli interventi possibili
delle cooperative sociali di
tipologia  A e B

-Gestire azioni di informazione e di
orientamento dell'utente per
facilitare l'accessibilità ai servizi
pubblici e privati presenti sul
territorio
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Ud4 L'impresa sociale e le
tipologie di forme associative

-l’ impresa sociale
-la disciplina dell’ impresa sociale
-le associazioni
-le organizzazioni di volontariato
-le associazioni di promozione
sociale
-le organizzazioni non governative
-le fondazioni
-le IPAB
-le ONLUS

-Conoscere il nuovo modello
organizzativo introdotto dalla
legge 328/2000
- Conoscere le diverse tipologie di
reti sociali
- Conoscere gli istituti dell’
autorizzazione e dell’
accreditamento
MODULO 5 Il modello
organizzativo delle reti socio
sanitarie

Ud 1 il sistema integrato di
interventi e servizi sociali

sintesi di pag 218

Ud2 la qualità dell' assistenza e l’
affidamento dei servizi

-autorizzazione ed accreditamento
-lo strumento dell'accreditamento
-le modalità di affidamento dei
servizi sociali al terzo settore

-Conoscere la normativa
fondamentale in materia di tutela
della privacy

MODULO 6

-Ud2 La privacy e il trattamento
dei dati
- il diritto alla protezione dei dati

personali
-il trattamento dei dati

-Saper riconoscere i meccanismi di
funzionamento del Terzo settore

-Saper individuare le diverse
tipologie di forme associative ed
imprese sociali

-Saper individuare i soggetti che
partecipano alle reti di servizi
sociali

-Saper riconoscere le forme di
concreta applicazione della
sussidiarietà orizzontale

-Saper individuare le modalità di
affidamento dei servizi sociali al
Terzo settore

-Saper individuare i fondamenti
giuridici del diritto alla protezione
dei dati personali

-Individuare le procedure che
portano ad entrare in un rapporto
di convenzione con un ente
pubblico

-Applicare le norme sulla privacy e
sul trattamento dei dati sensibili
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- il trattamento dei dati sanitari
-la protezione dei dati nei servizi
socio-sanitari

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

Margherita Baggio

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

Il/La prof./ssa Baggio viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver visionato
e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.

Documento del Consiglio della Classe 5a E  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 31

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

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente NICOTERA ROSITA

Materia MATEMATICA Classe 5E A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Conoscenza mediamente sufficiente (in alcuni casi discreta o buona) dei contenuti
e della simbologia propria della disciplina. In generale la classe ha dimostrato un
impegno sufficientemente costante ed adeguato alla complessità degli argomenti
trattati. La classe ha affrontato nel corso dell’anno lo studio delle funzioni reali di
variabile reale, in particolare di funzioni razionali intere e fratte. In particolare sono
stati affrontati i seguenti argomenti: la definizione di funzione, campo di esistenza o
dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno; l’insieme
delle immagini e le sue proprietà. Si è successivamente trattato il concetto di limite
e il calcolo dei limiti, la nozione di funzione continua e di punti di discontinuità; il
calcolo degli eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Nella seconda parte
dell’anno è stato affrontato lo studio del calcolo differenziale: la definizione di
derivata e le regole di derivazione; i concetti di estremo relativo e assoluto e il
criterio di monotonia per le funzioni derivabili; la definizione di funzione concava e
convessa e lo studio dei punti di flesso. Nell’ultima parte del programma sono stati
ripresi i contenuti minimi della statistica descrittiva univariata per affrontare lo
studio della statistica descrittiva bivariata.

Abilità

Una parte della classe sa rielaborare criticamente le conoscenze ed organizzare in
modo autonomo e completo le procedure acquisite per operare in contesti nuovi.
In generale però, la maggior parte delle studentesse non utilizza in modo
adeguatamente corretto il linguaggio ed il formalismo richiesti. Anche coloro che
hanno raggiunto sufficienti livelli di preparazione, mostrano una certa difficoltà
nell’esposizione. Lo studio risulta spesso mnemonico, mettendo in evidenza un
utilizzo “non consapevole” delle tecniche e delle procedure di calcolo.

Competenze

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico si poneva i seguenti obiettivi: l’acquisizione
di un’esposizione chiara e lineare dei concetti, evidenziando uno studio ragionato e
non mnemonico. Le allieve hanno raggiunto in parte gli obiettivi prefissati in
termini di competenze. Mediamente la classe sa applicare con sufficiente
padronanza le regole e le procedure di calcolo studiate. La non adeguata
confidenza con le tecniche e le procedure di calcolo, se non addirittura la presenza
di lacune pregresse mai colmate, ha sicuramente condizionato l’approccio alla
disciplina e la preparazione complessiva di alcune studentesse.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte più attività di recupero nelle ore curricolari. Alla fine del
primo quadrimestre le alunne che riportavano valutazioni insufficienti, dopo un periodo di studio
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autonomo supportato da attività di recupero in itinere, hanno sostenuto una verifica scritta del debito.
Nel corso del secondo quadrimestre è stata data alle allieve con voti insufficienti l'opportunità di
recuperare i voti. Il programma è stato trattato riducendo all’essenziale la parte teorica e privilegiando
invece le applicazioni e le esercitazioni.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Si è lavorato prevalentemente con lezioni frontali partecipate cercando di creare un
rapporto insegnante-alunno basato sul coinvolgimento attivo dello studente e sullo
scambio di considerazioni. Le lezioni per quanto possibile sono state sempre
introdotte partendo da un problema.

Materiali e
strumenti didattici

Come supporto didattico è stato utilizzato il libro di testo integrato con appunti e
dispense prodotte dal docente. Tavoletta grafica, pc, proiettore, applicazioni
G-suite for Education

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Le prove di verifica delle unità di apprendimento sono state scritte, orali e pratiche .

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

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

Materia MATEMATICA Classe 5E A.S. 2020-2021

Insegnante: NICOTERA ROSITA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

FUNZIONI REALI DI VARIABILE
REALE:
Concetto di intervallo reale.
Concetto di funzione reale di
variabile reale e sua
rappresentazione.
Classificazione delle funzioni.
Dominio di una funzione,
intersezione con gli assi cartesiani,
segno di una funzione: calcolo e
rappresentazione nel piano
cartesiano (calcolo algebrico di
funzioni razionali intere e fratte).
Proprietà delle funzioni:
simmetrie (funzioni pari e funzioni
dispari), insieme immagine,
massimo, minimo, estremo
inferiore e superiore di una
funzione, funzione limitata o
illimitata.
Definizione e grafico delle
principali funzioni elementari.

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

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

per x che tende all’infinito.

FUNZIONI REALI DI VARIABILE
REALE:
Aver chiaro il concetto di funzione
in una variabile. Saper classificare
le funzioni matematiche. Aver
chiari i concetti di dominio e di
codominio di una funzione. Saper
determinare graficamente
dominio, codominio, gli intervalli
di positività e di negatività , di
crescenza e decrescenza di una
funzione. Saper stabilire se una
funzione è pari o dispari. Aver
chiaro il concetto di funzione
limitata. Aver chiari i concetti di
massimo e minimo relativi e
assoluti. Saper determinare
algebricamente dominio, gli
intervalli di positività e di
negatività, simmetrie e
intersezioni assi di una funzione.

LIMITI:
Saper leggere semplici limiti dal
grafico di una funzione.

FUNZIONI REALI DI VARIABILE
REALE:
Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

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

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
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– limite destro e sinistro.
Definizione generale di limite.

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA
DEI LIMITI
Definizione di funzione continua
in un punto.
Algebra dei limiti:
-regole di calcolo(somme,
prodotti, quozienti) nel caso di
limiti finiti;
-regole di calcolo(somme,
prodotti, quozienti) nel caso in cui
qualcuno dei limiti sia infinito e
non si presentino forme di
indecisione.
Forme di indecisione

Punti di discontinuità e loro
classificazione
Asintoti verticali, orizzontali ed
obliqui. Grafico probabile della
funzione.

CALCOLO DIFFERENZIALE
Il concetto di derivata.
La retta tangente al grafico di una

funzione
Rapporto incrementale
Derivata in un punto
Funzione derivata
Derivate delle funzioni elementari

Algebra delle derivate: linearità
della derivata, derivata del
prodotto di due funzioni, derivata
del quoziente di due funzioni,
derivata della potenza di una
funzione.
Funzioni crescenti e decrescenti e

criterio di crescenza e decrescenza
per le funzioni derivabili
Definizione di punto di massimo e
minimo relativo e assoluto
Definizione di massimo e minimo
relativo e assoluto
Teorema di Fermat, punti
stazionari.

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

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA
DEI LIMITI
Aver chiaro il concetto di funzione
continua. Saper calcolare limiti
finiti e infiniti di funzioni. Aver
chiaro il concetto di punto di
discontinuità.

CALCOLO DIFFERENZIALE
Conoscere la definizione e il

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

situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA
DEI LIMITI
Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.

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

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

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni
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Il calcolo della funzione derivata
seconda.
Funzione concava e convessa:
definizione e legami tra la
concavità, convessità e derivata
seconda.
Criterio di convessità e concavità
per le funzioni derivabili due volte
Punti di flesso

Condizione necessaria per
l’esistenza di un punto di flesso e
criterio per l’analisi di tali punti
tramite il segno della derivata
seconda.
Studio completo di funzioni
razionali intere e fratte.

DATI E PREVISIONI: Richiami e
complementi di Statistica
Introduzione alla statistica, indici
di posizione e di variabilità
Tabelle a doppia entrata
Dipendenza e indipendenza
statistica
Correlazione e regressione

DATI E PREVISIONI: Richiami e
complementi di Statistica
Saper elaborare i dati di
un’indagine statistica, calcolando
gli indici di posizione e di
variabilità.
Saper verificare l’indipendenza tra
due caratteri di uno stesso
collettivo o saper misurare la
dipendenza tra di essi.

DATI E PREVISIONI: Richiami e
complementi di Statistica
Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.

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

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

Rosita Nicotera

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Bulgarelli Romana

Materia Psicologia generale ed applicata Classe 5^E A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

La classe ha dimostrato di conoscere in modo adeguato:

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

- le principali caratteristiche professionali e personali dell'operatore dei servizi
sociali e di una corretta relazione d’aiuto

- le caratteristiche e problematiche di persone appartenenti a fasce deboli sociali
- le fasi di progettazione di interventi, volti a promuovere il benessere
bio-psico-sociale

- le principali caratteristiche del lavoro d’équipe

Abilità

Le studentesse sanno:
- identificare le caratteristiche multidimensionali del benessere

psico-fisico-sociale.
- individuare i bisogni di minori, anziani, di persone con disabilità, con disagio
psichico e di famiglie multiproblematiche.
- utilizzare alcuni accorgimenti dell’ascolto attivo e della relazione d’aiuto.

- elaborare un progetto d’intervento personalizzato.

Competenze

La maggior parte delle alunne sa utilizzare gli strumenti culturali e metodologici
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà sociale.
Tutte le studentesse sono in grado di orientare persone fragili e le loro famiglie
ad adeguati servizi socio-sanitari e sanno ipotizzare semplici progetti, volti a
favorire l’integrazione e a migliorare la qualità della vita di persone in difficoltà.
La breve esperienza pratica di PCTO in strutture non ha consentito loro di
misurarsi nella capacità di cooperare con varie figure professionali.
Alcune studentesse si sono distinte per interesse e partecipazione.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non è stato necessario pensare a particolari modalità di recupero. Durante le ore curriculari e asincrone
si sono ripassati e rafforzati contenuti appresi poco chiari.
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione circolare e  frontale.  Problem solving e ipotesi di piani d’intervento.
Relazioni su esperienze vissute.
Lezioni formative interattive, proposte dalla professoressa di sostegno Nicole
Zonta.
Approfondimenti tematici, da parte delle docenti, ma anche di alcune alunne.
Incontri con esperti.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo adottato. Appunti, mappe, schemi.

Utilizzo di sussidi audiovisivi e di prodotti multimediali (video, ppt, film)
Utilizzo  delle  piattaforme on line  previste  per la   Didattica  integrata.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte (non strutturate, né semistrutturate) e soluzioni di casi.

Interrogazioni programmate anche on line.

Relazione di approfondimenti  personali.

Criteri di
valutazione

adottati

Per valutare si sono considerati i risultati ottenuti nelle prove, ma anche l’impegno,
la partecipazione e il progresso nell’apprendimento di ogni studentessa.
Nella valutazione, oltre alle conoscenze, si sono considerati: la capacità espositiva,
l’uso del lessico specifico, la capacità di analisi/sintesi, la capacità di rielaborare ed
applicare ciò che è stato appreso.
Sono state utilizzate le griglie di valutazione concordate in Dipartimento.

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

docente)

Bassano del Grappa, 10/05/2021
Docente

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

Materia Psicologia generale ed applicata Classe 5^E A.S. 2020/2021

Insegnante: Bulgarelli Romana

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1. La famiglia multiproblematica e
le sue caratteristiche. I fattori
destabilizzanti in una famiglia:
disabilità, malattia terminale,
povertà, migrazione, dipendenze,
famiglie disfunzionali. La teoria
del ciclo di vita della famiglia, le
teorie del lutto.

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

3. Le principali teorie
psicologiche per i servizi
socio-sanitari.
Tratti salienti delle diverse scuole
psicologiche.

1.Riconoscere le caratteristiche
che caratterizzano una famiglia
multiproblematica.
Cogliere le difficoltà psicologiche
dei membri che appartengono a
una famiglia multiproblematica.
Individuare gli eventi critici che
possono minare l’equilibrio di una
famiglia.
Riconoscere il carico emotivo di
chi accudisce un famigliare non
autonomo.
Realizzare un piano di intervento
per la famiglia multiproblematica.

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

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

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

2. Saper cogliere la specificità
della psicologia come scienza.
Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici, per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà,
ai suoi fenomeni e ai suoi
problemi.

3. Utilizzare gli strumenti culturali
e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
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Le teorie di M.Klein, D.Winnicott e
R.Spitz. Le implicazioni della
psicoanalisi infantile in ambito
socio-sanitario.
La teoria sistemico-relazionale
(concetti di: sistema, disconferma
e doppio legame, come forme di
comunicazione patologica). Le
implicazioni della teoria
sistemico-relazionale in ambito
socio-sanitario.

4. Il lavoro in ambito sociale e
socio-sanitario. I servizi alla
persona; le professioni di aiuto; le
principali figure professionali in
ambito sociale e socio-sanitario; i
valori e i principi deontologici
dell'operatore dei servizi
socio-sanitari; i rischi che corre
l'operatore socio-sanitario
nell'esercizio della sua professione
(burnout).
Gli strumenti e le abilità
dell’operatore socio sanitario: la
relazione di aiuto (tecniche di
comunicazioni efficaci e non
efficaci; la comunicazione non
violenta); le abilità del counseling.
La capacità di progettare un
piano di intervento
individualizzato.

5. L’intervento sui minori e sui
nuclei familiari. Le fasi
d’intervento; la terapia basata sul
gioco e sul disegno; caratteristiche
del gioco e del disegno dei
bambini maltrattati. Le modalità
di intervento sui famigliari: la
mediazione familiare e la terapia
familiare basata sul gioco. I servizi
a disposizione delle famiglie e dei
minori (socio-educativi- ricreativi,
a sostegno della genitorialità,
residenziali, per minori in
situazione di disagio). Un

Riconoscere i diversi approcci
teorici allo studio della psicologia
infantile e della relazione
comunicativa. Valutare le
implicazioni della comunicazione
patologica. Saper effettuare una
lettura dei bisogni per favorire
una comunicazione non violenta.
Saper utilizzare i concetti
fondamentali delle diverse teorie
che possono essere utili
all’operatore socio-sanitario.

4. Identificare le principali figure
professionali presenti in ambito
sociale e socio-sanitario,
riconoscendone i compiti
specifici; valutare la responsabilità
professionale ed etica
dell'operatore socio-sanitario;
riconoscere gli eventuali rischi che
corre l'operatore socio-sanitario
nell'esercizio della sua
professione; applicare le principali
tecniche di comunicazione in
ambito socio-sanitario;
riconoscere le principali tappe per
realizzare un piano di intervento
individualizzato.

5. Ipotetici interventi in caso di
violenza assistita e di alienazione
parentale. Individuare le diverse
fasi di intervento per minori
vittime di maltrattamento.
Riconoscere i principali elementi
che contraddistinguono il gioco e
il disegno nei bambini
maltrattati; distinguere le diverse
tipologie di comunità,
riconoscendone le peculiarità
essenziali. Realizzare un piano di
intervento individualizzato,
identificando gli interventi più
appropriati ai bisogni riscontrati.

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.

4. Utilizzare gli strumenti culturali
e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà e
ai suoi problemi; facilitare la
comunicazione tra persone e
gruppi, attraverso linguaggi e
sistemi di relazioni adeguati.

5. Realizzare azioni a sostegno
dell'utente e della sua famiglia,
per favorire l'integrazione e
migliorarne la qualità della vita.
Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici, per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà,
progettando un piano di
intervento individualizzato.
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intervento individualizzato per
minori in situazione di disagio.

6. L’intervento sui soggetti
diversamente abili. Le modalità di
intervento sui comportamenti
problema: fasi che lo preparano,
interventi sostitutivi e punitivi.
I principali  interventi
sociali e i servizi a disposizione dei
soggetti diversamente abili,
residenziali  e semiresidenziali).
Un intervento individualizzato,
per soggetti diversamente abili.

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

8. L’intervento sulle persone con
disagio psichico: principali
psicofarmaci e il loro utilizzo.
Le caratteristiche e le finalità della
psicoterapia.
Gli aspetti peculiari e le tecniche
principali della psicoanalisi, della
terapia comportamentale, della
terapia cognitiva, delle
psicoterapie umanistiche e della
terapia sistemico-relazionale.
EMDR e cura dei traumi.
Le terapie alternative, in
particolare: l’arteterapia, la pet
therapy.
Cenni sulla considerazione del
malato mentale nella storia. La
nascita dei manicomi e il
movimento dell’antipsichiatria.

6. Identificare le fasi di
elaborazione di un intervento
personalizzato nei confronti di
soggetti con disabilità intellettiva
(DSM).
Riconoscere le principali
implicazioni dei comportamenti
problema . Identificare gli
interventi più appropriati per i
soggetti che attuano
comportamenti problema e per i
loro famigliari. Individuare i
principali servizi rivolti alle
persone diversamente abili.
Realizzare un piano di intervento
individualizzato per un soggetto
diversamente abile

7. Saper effettuare scelte
inclusive per persone disabili, con
disagio psichico, carcerati,
soggetti considerate pericolosi

8. Riconoscere gli effetti dei
principali psicofarmaci,
individuando il loro corretto
utilizzo in relazione alla patologia
da curare. Individuare gli elementi
fondanti di una psicoterapia e le
caratteristiche peculiari del
colloquio clinico. Riconoscere le
tecniche e i metodi utilizzati dalle
diverse psicoterapie in relazione
all’orientamento psicologico di
riferimento.
Acquisire consapevolezza del
valore e delle finalità di tutte le
forme di “terapie alternative” in
una ottica di benessere
bio-psico-sociale.
Acquisire consapevolezza del
modo in cui, nel corso della storia,

6. Individuare collegamenti e
relazioni tra un caso presentato e
le nozioni teoriche apprese sui
comportamenti problema. Gestire
azioni di informazione e
orientamento dell’utente e dei
suoi famigliari per facilitare
l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio.
Realizzare azioni a sostegno della
persona diversamente abile e della
sua famiglia, per favorirne
l’integrazione e migliorarne la
qualità della vita

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

8.Utilizzare gli strumenti culturali
e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà,
ai suoi fenomeni e ai suoi
problemi. Individuare collegamenti
e relazioni tra un caso presentato
e le nozioni teoriche apprese sulla
psicoterapia e sulle terapie
alternative. Comprendere e
interpretare i documenti
legislativi.
Facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi attraverso
l’utilizzo di sistemi di relazione
adeguati.
Gestire azioni di informazione e
orientamento dell’utente e dei
suoi famigliari, per facilitare
l’accessibilità e la fruizione
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La Legge Quadro n. 180 del 1978
Strutture e i servizi per la
diagnosi, cura e l’assistenza di
persone con disagio psichico
(Centri di salute mentale, servizi
semiresidenziali, residenziali e
servizi ospedalieri).

9. L’intervento sugli anziani. Le
terapie per contrastare le
demenze senile; criteri per la
scelta del trattamento più
adeguato; ROT formale e
informale; metodologie e
strategie della terapia della
reminescenza; fasi strategie del
metodo comportamentale
caratteristiche e attività della
terapia occupazionale; Gentle
care.
Caratteristiche dei servizi
domiciliari, residenziali e
semiresidenziali per anziani.
L’istituzionalizzazione dell’anziano.
L’hospice e il rapporto
servizi-famigliari.
Un piano di intervento
individualizzato per anziano
affetto da demenza.

10. L’intervento sui soggetti
dipendenti. I principali
trattamenti delle dipendenze da
sostanze: trattamenti
farmacologici, i gruppi di
auto-aiuto.
I servizi per soggetti dipendenti:
Ser.D., le comunità terapeutiche, i
centri diurni.
Un piano di intervento per
soggetti dipendenti.

è cambiata la considerazione della
malattia mentale, fino alla
promulgazione della legge n. 180
del 1978.
Individuare i principali servizi
rivolti alle persone con disagio
psichico.
Realizzare un piano di intervento
individualizzato per un soggetto
con disagio psichico.

9. Riconoscere le principali
tipologie di demenze e i relativi
sintomi; distinguere le
caratteristiche dei diversi
trattamenti per le demenze;
individuare il trattamento più
adeguato in relazione ai bisogni
dell'anziano malato; riconoscere
le caratteristiche principali dei
servizi rivolti agli anziani;
realizzare un piano di intervento
individualizzato identificando gli
interventi più appropriati ai
bisogni riscontrati.

10. Distinguere i diversi tipi di
farmaci utilizzati nella cura della
dipendenza e i loro principali
effetti.
Riconoscere i disturbi correlati a
sostanze e le loro implicazione
nella quotidianità.
Individuare i principali servizi
rivolti ai soggetti dipendenti.
Riconoscere l’importanza del
lavoro all’interno delle
cooperative.
Contribuire a realizzare un piano
di intervento individualizzato per
un soggetto dipendente.

autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio.
Realizzare azioni a sostegno della
persona con disagio psichico e
della sua famiglia, per favorirne
l’integrazione e migliorarne la
qualità della vita.

9. Realizzare azioni, in
collaborazione con altre figure
professionali, a sostegno e a tutela
della persona anziana e della sua
famiglia, per favorirne
l'integrazione e migliorarne la
qualità della vita. Gestire azioni di
informazione e orientamento
dell'utente per facilitarne
l'accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio.

10. Individuare collegamenti e
relazioni tra un caso presentato e
le nozioni teoriche apprese sui
trattamenti delle dipendenze.
Gestire azioni di informazione e
orientamento dell’utente e dei
suoi famigliari, per facilitare
l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio
Realizzare azioni a sostegno della

persona dipendente e della sua
famiglia, per favorirne

Documento del Consiglio della Classe 5a E  -  Indirizzo: Professionale per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 42

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

11. Il gruppo di lavoro efficace e
il lavoro di gruppo.
Comunicare e decidere in gruppo:
la comunicazione persuasiva.

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

l’integrazione e migliorarne la
qualità della vita.

11. Saper collaborare e negoziare.
Saper gestire processi decisionali
in un team lavorativo.

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

Romana Bulgarelli

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

La prof./ssa Bulgarelli Romana, 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 TESSAROLO ANNA

Materia INGLESE Classe 5^E A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

La classe dimostra di conoscere in modo più che sufficiente:

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

Abilità

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

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

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

Competenze

La maggior parte delle alunne ha dimostrato capacità più che sufficienti nella
produzione scritta e orale.

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Sono stati ripetuti argomenti limitati del programma attraverso sintesi e schemi per favorire una
maggiore comprensione e capacità di esposizione degli stessi. Raccolte e corrette risposte a domande in
Classroom sulle tematiche svolte.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove semi-strutturate in presenza e a distanza. Interrogazioni orali. Risposte a
domande aperte sui contenuti assegnate in Classroom.

Criteri di
valutazione

adottati

Assegnato un punteggio per singolo item nelle prove semi-strutturate, valutata la
partecipazione e la puntualità nella consegna dei materiali di studio e di
rielaborazione, i contenuti e l’originalità delle risposte e il lessico utilizzato più che
la precisione sintattica.

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

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

docente)

Bassano del Grappa,10/05/2021

Docente

Prof.ssa Anna Tessarolo
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia INGLESE Classe 5^E A.S. 2020/2021

Insegnante: TESSAROLO ANNA

libro di testo: The Fire and the Rose, di Silvia Ballabio, Alessandra Brunetti, Heather Bedel. Casa
Editrice Europass

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

1. The USA

·  Institutions pg 194 – 195
·  Aspects of American society pg 196
·  Religion pg 197
· From “melting pot” to “mosaic” pg
198
· Aspects of American culture pg 200
· Art and architecture pg 200
· Pop Art and Abstract Expressionism,
fotocopia
· A market oriented economy, pag
204 -205
· The roots and history of
Afro-American music: Work Songs,
Gospels, Blues, Jazz, Swing and
Bebop, fotocopia
· Social changes in the 50s and 60s
pg 202/203
· The Beat Generation, On the Road
by J. Kerouac , pag 241
·  1968 pg 203
Black Lives Matter Movement and
the origin of racial discrimination in
the USA, fotocopie
The Civil War and Reconstruction,
pag 190
Martin Luther King’s speech,
fotocopie
The Civ

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

READING: Comprendere testi
di attualità di carattere sociale,
culturale e di civiltà,
cogliendone informazioni
specifiche, senso globale e
nuclei fondamentali.
Comprendere brani di
letteratura, quali poesie,
racconti ed estratti da romanzi.

LISTENING: Utilizzare
appropriate strategie ai fini
della comprensione di ascolti
riguardanti argomenti di
carattere socio culturale.
Comprendere le idee principali
di conversazioni o ascolti
inerenti argomenti di attualità
di carattere sociale, culturale e
di civiltà.

SPEAKING: Esporre i contenuti
oggetto di discussione e di
studio con linguaggio
sostanzialmente corretto nella
forma e nel lessico.
Organizzare i contenuti in
modo chiaro, saper rielaborare

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

· Riconoscere testi autentici di
diversa tipologia

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

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

· Elaborare riassunti di testi di
vario genere (letterario,
attualità, testi di canzoni, film,
poesie..)
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·The Civil Rights Movement,
fotocopie
· Bob Dylan’s songs - fotocopia

2. PARALYSIS AND CHANGE

· What is wrong with me? pg 224
·Dubliners–Eveline pg
227-228-229-230 , fotocopia
· Paralysis, change and depression,
fotocopia.

3. FAMILY TIES

· Family types, changes over the
years  pag 269 and fotocopies
· 1960’s-1970’s Family and Society in
the USA, pg 271
· Monkeys (1986) by Susan Minot:
Together apart pg 272-273

4. MEMORIES OF WARS pg
310-311

·   The scenario 1914-18
· In Flanders Fields by J. McCrae pg
313
· Dulce et Decorum est Pro Patria
Mori by W. Owen, fotocopie
·    They by S. Sassoon, fotocopie
· The rhetoric of war, pag 321 -322:
description of two War Memorials
·   The Iwo Jima Memorial pg 320
·   Never Forgotten, pg 321
· Poppy Day and Remembrance Day,
fotocopie and ppt

le informazioni ricavate da testi
di vario genere riferendo anche
il proprio punto di vista
relativamente a tematiche
affrontate.

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

Bassano del Grappa, 10/05/2021
Docente:

Prof.ssa Anna Tessarolo

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

Il/La prof./ssa Anna Tessarolo., viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CLAUDIO SPEROTTO

Materia ITALIANO Classe 5^E A.S. 2020/2021

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

Conoscenze Nel complesso la classe si presenta alla fine del corso di studi con una
preparazione mediamente più che sufficiente, discreta per qualche alunna. Si
deve segnalare però come la presenza a singhiozzo delle allieve causa emergenza
sanitaria in corso d'anno abbiano in parte frenato il regolare svolgimento del
programma

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

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

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

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

Orale:     domande aperte; domande a completamento; parafrasi.
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Criteri di
valutazione adottati

Scritto: pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti

articolazione, coesione e coerenza dell'argomentazione

capacità di approfondimento e originalità

correttezza morfosintattica e lessicale (vedasi griglia allegata).

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:

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

Bassano del Grappa, 15.05.2021 Il  docente

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

Materia ITALIANO Classe A.S.

Insegnante: CLAUDIO SPEROTTO

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Da Dal Realismo al Naturalismo

GIOVANNI VERGA e Il Verismo
contesto storico-letterario
visione del mondo e poetica
Il ciclo dei vinti
da "I Malavoglia": La famiglia
Toscano”;
da " Vita dei campi":
“Cavalleria rusticana”;
‘’La lupa”.

L’ETÀ DEL DECADENTISMO

contesto storico letterario;
visione del mondo;
temi;
Il Simbolismo;
L’Estetismo;
Superomismo e Panismo.

Baudelaire: “ I fiori del male”
“L’Albatros”

D’ANNUNZIO: vita e poetica.
Da “Alcyone”:
‘’ La pioggia nel   pineto";
‘’Pastori”;
‘'La sabbia del tempo";

" Nella belletta"
“Il Piacere”: trama del romanzo
"Il Il fuoco" : trama del romanzo

GIOVANNI PASCOLI

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

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

- Esporre in modo chiaro, logico
e coerente

- Orientarsi nel contesto
storico-culturale del delle
diverse epoche

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

- Stabilire collegamenti e
confronti

- individuare la persistenza di
temi in ambiti disciplinari
diversi

- Consultare dizionari e altre
fonti informative per
l’approfondimento e la
produzione linguistica.

- Riconoscere e adottare
differenti registri comunicativi e

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

2-L leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario
tipo

3-P produrre testi di vario tipo
in relazione ai diff differenti
scopi comunicativi

4-U utilizzare gli strumenti
fondamentali per una frui
fruizione consapevole del
patrimonio artistico

5-U utilizzare una lingua
straniera per i principali sco
scopi comunicativi ed operativi

6-u Utilizzare e produrre testi
multimediali
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La vita;
La visione del mondo e la
poetica;
Le raccolte poetiche;
I temi; “Il fanciullino”
Le soluzioni formali.
-      Simboli

Da “Myricae”:

Lavandare;
Arano
Novembre;
X Agosto.
L’assiuolo
Canti di Castelvecchio:
’’La mia sera”

IL ROMANZO E LA NOVELLA
DEL NOVECENTO

ITALO SVEVO

vita e produzione letteraria;
gli influssi del pensiero
filosofico e     scientifico.
I Tre romanzi:” Una vita”;
“Senilità”;” La co coscienza di
Zeno”.
Svevo e la psicanalisi di Freud.
Da “La coscienza di Zeno”: - “Il
fumo”.

LUIGI PIRANDELLO

vita e produzione letteraria;
il pensiero e la poetica;
i temi:”vita e forma”;
“L'umorismo”.
‘’Il fu Mattia Pascal": lettura
integrale
Novelle:
" La verità"
" Il treno ha fischiato"
" Certi obblighi"
Teatro:
" Il berretto a sonagli" trama e
temi.

affrontare molteplici situazioni
comunicative

-Leggere e interpretare testi di
vario tipo individuando
funzione e scopo

-Progettare e produrre testi di
vario tipo scrivendo senza
errori grammaticali
pregiudizievoli per il senso e
utilizzando il lessico in modo
sufficientemente ap-
appropriato da risultare chiaro

-Utilizzare linguaggi settoriali
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IL IL DOLORE DELL’UOMO
NELLA VOCE DEI DE POETI
NELLA PRIMA METÀ DEL
NOVECENTO

GIUSEPPE UNGARETTI

vita;
produzione poetica;
“L’Allegria”;
la “parola pura”;
Un Ungaretti  da“L’Allegria”:
Veglia.
Fratelli
San Martino del Carso
Sono una creatura
Soldati

EUGENIO MONTALEe:

vita;
produzione  e   poetica;
‘’ossi di seppia”.
-  " Le occasioni"
Da    “Ossi di seppia”:
Meriggiare pallido e assorto;
Spesso il male di vivere ho
incontrato.
-Cigola la carrucola…
Da     “Le occasioni”:
Non recidere forbice quel volto

S. QUASIMODO

- Milano, agosto1943
- Uomo del mio tempo

Bassano del Grappa, 10/05./2021
Docente

Claudio Sperotto

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

Docente CLAUDIO SPEROTTO

Materia STORIA Classe 5 E A.S. 2020/2021

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

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

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

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

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

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Interrogazioni;   Prove strutturate o semistrutturate; domande aperte.

Criteri di
valutazione

adottati

Completezza e adeguatezza della risposta; uso di un linguaggio storico corretto (si
rimanda ai criteri di dipartimento).

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

docente)
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Bassano del Grappa,10/05/2021

Docente

Claudio sperotto

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

Materia STORIA Classe 5 E A.S. 2020-21

Insegnante: CLAUDIO SPEROTTO

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

INIZIO SECOLO 1900-1914
-  La Belle epoque
-  L'età Giolittiana
PRETESE DI EGEMONIA E
CONFLITTI DI TRA POTENZE
- Le cause della grande guerra

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:
-Lo svolgimento e le
caratteristiche del conflitto in
Europa : 1914-1918.
-L'intervento degli Stati Uniti.

L’ITALIA IN GUERRA 1915-'18:
In  Interventisti e Neutralisti.
La guerra sul fronte italiano:

ratteristiche e principali
avvenimenti.
I trattati di pace.
Il primo dopoguerra in Italia.

IL  FASCISMO.
Gli anni Venti e l’avvento del
Fascismo
La dittatura: 1925 -1940: politica
interna; politica estera.
Gli anni Venti negli Stati Uniti.

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

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

3. Identificare elementi
maggiormente significativi dei
diversi periodi storici utilizzando
fonti letterarie, iconografiche,
documentarie e cartografiche

4. Saper fare analisi guidata di
fonti e documenti

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

6. Saper confrontare per
analogie e differenze modelli

1- Comprendere il cambiamento
e la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche
e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali

2- Collocare l’esperienza
personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti della
Costituzione, della persona, della
collettività, dell’ambiente

3- Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
-economico per orientarsi nel
tessuto sociale del proprio
territorio
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La La crisi economica del 1929;
Il New De     Deal.

I TOTALITARISMI:

GERMANIA
Dal Dalla repubblica di Weimar
al  Nazionalsocialismo.
il Nazionalsocialismo: presa del
potere; ideologia; politica
estera.
L’URSS e lo Stalinismo.

LA SECONDA GUERRA
MONDIALE:
Le cause del conflitto.
Caratteristiche e avvenimenti
del conflitto in in Europa,
Mediterraneo e Asia;
La guerra italiana;
L'Italia divisa: 1943-'45;
La fine del conflitto

IL IL MONDO
CONTEMPORANEO
La La guerra fredda e il Mondo
diviso.
Est e Ovest : il mondo bipolare
fino al 1989.
- L'Italia repubblicana : dal 1946
agli anni Sessanta.

politici ed economici di diversa
origine

Bassano del Grappa, 10/05/2021 Docente

Claudio Sperotto

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente LISA FRISON

Materia SPAGNOLO Classe 5 E A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Solo un paio di allieve appartenenti al gruppo di seconda lingua Spagnolo ha
dimostrato di aver raggiunto a fine anno un livello appena sufficiente di conoscenza
dei contenuti. Per la maggior parte del gruppo il livello raggiunto è buono e ottimo.
Tutte le allieve hanno partecipato con vivacità e interesse alle lezioni in presenza e
da remoto. L’impegno per quanto riguarda lo svolgimento e l’invio dei compiti per
casa attraverso classroom è stato invece alquanto variegato: in alcuni casi
ineccepibile, in altri alquanto debole e discontinuo.

Abilità

Quasi tutto il gruppo ha sviluppato abilità che consentono di comprendere sia in
profondità e globalmente che dettagliatamente testi scritti e orali sugli argomenti
affrontati e di produrne, anche se in modo non sempre autonomo, di
accettabilmente corretti dal punto di vista formale e coerenti dal punto di vista
contenutistico.

Competenze

Quasi tutto il gruppo ha acquisito competenze che consentono di partecipare in
modo attivo a una comunicazione su temi e argomenti affrontati. Qualche
elemento della classe riesce a imprimere ad una comunicazione scritta e orale
anche un’apprezzabile impronta stilistica personale

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non c’è stato bisogno di svolgere attività di recupero

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Le metodologie didattiche principalmente utilizzate sono state la lezione frontale e
le esercitazioni che sono state svolte in classe, in asincrona per le allieve non in
presenza e come compiti per casa. Soprattutto nel secondo quadrimestre le allieve
hanno partecipato con entusiasmo e vivacità e dimostrando un pensiero critico in
fase di crescita ad attività di condivisione di approfondimenti personali attraverso la
forma ludica e simulata del concorso a premi.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, internet, youtube, riunioni video Meet per quanto riguarda le lezioni
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da remoto ed il servizio web Classroom per quanto riguarda l’assegnazione dei
compiti per casa da parte dell’insegnante, l’invio degli stessi da parte degli allievi, la
condivisione di ricerche personali e materiale aggiuntivo.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche di grammatica (una nel primo quadrimestre), comprensione scritta (una
nel primo quadrimestre e due nel secondo), produzione scritta (una nel primo
quadrimestre e tre nel secondo), conoscenza dei contenuti (una nel primo
quadrimestre). Monitoraggio nel corso del secondo quadrimestre con voto sintetico
finale delle esposizioni orali, di approfondimenti personali, di interventi spontanei
nel corso dei dibattiti in classe e dell’impegno profuso nello svolgimento dei compiti
per casa e nella puntualità del loro invio attraverso il servizio web Classroom.

Criteri di
valutazione

adottati

Per quanto riguarda le verifiche scritte e orali somministrate nel corso dei due
quadrimestri, si è fatto riferimento ai criteri indicati nel PTOF e confermati a livello
di dipartimento. Si è tenuto conto dell’impegno dimostrato attraverso il puntuale
svolgimento dei compiti per casa, della partecipazione ai dibattiti del secondo
quadrimestre e dell’originalità degli approfondimenti esposti e condivisi con il resto
della classe.

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

docente)

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

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

Materia SPAGNOLO Classe 5 E A.S. 2020-21

Insegnante: LISA FRISON

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Il gruppo ha acquisito conoscenze
relative alla cultura e alla civiltà
ispanica, con particolare
riferimento a:

- La hispanidad y la Hispanosfera
- La población de España y la

diversidad de lenguas
- La hospitalidad española
- La Reconquista
- La cocina española
- La inmigración
- La multiculturalidad en un aula

española
- Historia de España de los

Iberos a los Reyes Católicos
- La sociedad multiétnica y la

defensa del castellano, de la
democracia y de la cultura

- La gastronomía española
- Lo Spanglish (visión de la

película “Spanglish” di James L.
Brooks

- “Como agua para chocolate”,
novela de Laura Esquivel

- “Como agua para chocolate”
película de Alfonso Arau
basada en la homónima novela
de Laura Esquivel

- Recetas
- El cine español
- Música actual
- Velázquez y Goya, maestros de

la pintura española

Il gruppo ha acquisito le seguenti
abilità: analizzare
e confrontare testi di vario tipo,
fornire informazioni per iscritto o
oralmente su quanto appreso a
livello di conoscenze, utilizzare
correttamente un dizionario
cartaceo o online,
argomentare in una discussione e
difendere la
propria opinione concordando con
un interlocutore o discostandosi
dal suo punto di vista, riassumere
e
sintetizzare un brano storico o
letterario, descrivere un dipinto,
un’opera architettonica, un film,
un libro o una canzone con
particolare riferimento ai gusti e
alle preferenze personali e alle
motivazioni che portano a
preferire alcune espressioni
artistiche piuttosto che altre.

Il gruppo ha acquisito le seguenti
competenze:
interagire in scambi dialogici e
partecipare a
dibattiti, ampliare le proprie
conoscenze attraverso
ricerche personali e in base ai
propri interessi,
rapportare tendenze sociali,
letterarie ed artistiche in senso
lato storiche e attuali su scala
europea e mondiale
contestualizzandole in ambiti più
vasti.
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- Dalí y Miró, pintores
surrealistas

- Picasso, la revolución en el arte
- La fuerza creativa de Barceló
- Juan Muñoz: la soledad del

individuo
- La novela española en el tercer

milenio
- El mito de García Lorca
- “El hermano pequeño” de

Manuel Vázquez Montalbán
- “La voz dormida” de Dulce

Chacón
- “Amor, América” de Maruja

Torres
- Latinoamérica: música y baile
- “El capitán Alatriste” de A.

Pérez Reverte
- Fernado Botero, el arte

desproporcionado
- El “boom” de la literatura

hispanoamericana
- Artículo 35 de la Constitución

española (EDUCAZIONE
CIVICA)

- “Franquito” de Manuel
Vázquez Montalbán

- Un cine comprometido (el cine
en América Latina)

- La historieta en Latinoamérica
- El muralismo mexicano
- Frida Kahlo
- “Cien años de soledad” de

Gabriel García Márquez
- “Odas elementales” de Pablo

Neruda

Bassano del Grappa,10/05/2021

Docente
Lisa Frison

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

Docente Bottari Maria Grazia

Materia Lingua Francese Classe 5E A.S. 2020/2021
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

La classe dimostra di conoscere in modo più che sufficiente:
-le principali strutture morfo-sintattiche della lingua;
-gli argomenti di carattere culturale e sociale con il lessico specifico relativo ai temi
svolti;
-alcuni argomenti di letteratura relativi a scrittori di lingua francese.

Abilità

La maggior parte delle alunne comprende il significato globale di un testo orale e sa
cogliere i concetti principali di un testo scritto.
Un buon gruppo comprende e sa usare strutture e lessico con sufficiente
correttezza.
Alcune alunne con autonomia interagiscono su argomenti relativi alla sfera
professionale raggiungendo ottimi risultati.

Competenze

Il gruppo sa padroneggiare la lingua per i principali scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e
contesti professionali.
Alcune studentesse mostrano di utilizzare la lingua in modo fluido e di approfondire
gli argomenti in autonomia.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Recupero in itinere di alcuni argomenti leggendo e analizzando alcuni testi, sia in presenza che a distanza.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale con proposta dell’argomento in chiave problematica;
Lettura in gruppo e analisi dei testi;
Approfondimenti di alcuni argomenti ed exposés supportati da ppt(educazione
civica).

Materiali e
strumenti didattici

Testo in adozione - fotocopie - video - classroom.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Esercizi di grammatica - comprensioni di testi - domande aperte di letteratura.

Criteri di
valutazione

adottati

Sono state valutate le capacità espositive e la rielaborazione sia nelle prove scritte
che orali, facendo riferimento ai criteri approvati in dipartimento.

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

docente)
Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente
Bottari Maria Grazia
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Lingua Francese Classe 5E A.S. 2020

Insegnante: Bottari Maria Grazia

libro di testo: Régine Boutégège, A vrai dire...pas à pas 2, Cideb;
M. Peloton, I.Melo Faggiano, France Investigation, Minerva scuola.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Grammatica:
Unité 4: L’hypothèse, discours
direct et indirect.
U. 5: Pronoms relatifs composés.
U.6: Le gérondif.
U.7: Le participe présent et le
subjonctif.

Microlingua:
Dossier 2 Unité 1: C’est ma vie!

D.2 U.2: La France à table.
Educazione civica:
L’alimentation.
D.2 U.3: Vie active et sociale.
D.2 U.5: Vers une intégration.

D.2 U.6: En classe.
D.2 U.7: Alternance et
apprentissage.
Educazione civica: L’école en
France et la formation.
D.2 U.8: Vous, les femmes.

D.3 U.3: Plein Sud.

D.3 U.7: Paris.

Conoscere le principali strutture
della lingua.

Conoscere argomenti di interesse
sociale o professionale.

Conoscere i diversi piatti francesi
e approfondimento
sull’alimentazione.

Mettere a confronto i diversi stili
di vita e fenomeni sociali.
Conoscere alcuni aspetti del
fenomeno dell’immigrazione in
Francia.

Descrivere in modo schematico il
sistema scolastico francese e la
formazione. Mettere a confronto
il sistema francese e quello
italiano. Approfondimento ed
exposés.

Saperle ri-utilizzare in contesti
differenti.

Saper descrivere in modo
schematico le abitudini dei
francesi riguardanti lo sport, il
lavoro, il tempo libero, i viaggi.

Mettere a confronto
l’alimentazione francese e quella
italiana.

Comprendere le statistiche e
saper leggere dei grafici.
Fare dei raffronti con la
situazione in Italia.

Descrivere le proprie competenze
scolastiche e lavorative.
Redigere il proprio CV.
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Littérature:
D.5: Tahar Ben Jelloun”Le
racisme expliqué à ma fille”

Baudelaire: Les fleurs du mal:
“L’Albatros”+
Le Spleen de Paris “Les Petits
Poèmes en Prose”.

Riflettere sul ruolo della donna
nella società francese ed
europea.

Conoscere la Francia del Sud.

Conoscere Parigi, la sua storia e i
suoi monumenti.

Lettura e comprensione guidata
del testo, riassunto in modo
semplice.

Lettura, comprensione e analisi
guidata della poesia e del testo.

Individuare le tappe principali
dell'evoluzione della donna.

Descrivere in modo sintetico i
luoghi più significativi, per
interesse culturale, artistico,
paesaggistico o gastronomico
della Francia mediterranea.
Produrre una breve
presentazione della città di Parigi,
dei suoi musei, monumenti e
luoghi di interesse.

Riferire le informazioni sullo
scrittore, l’opera e il periodo
storico-letterario di riferimento.

Riferire informazioni sul poeta, le
opere e il periodo
storico-letterario di riferimento.

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

Bottari Maria Grazia

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

Il/La prof./ssa Maria Grazia Bottari 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 MARCO ANZALONE

Materia RELIGIONE Classe 5E A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

- I concetti di Dio, uomo, vita e morte nel Cristianesimo e nella cultura
contemporanea
- Rapporto fede e scienza in una prospettiva storico-culturale, religiosa ed
esistenziale

Abilità

- Impostare criticamente la riflessione su Dio nelle sue dimensioni storiche,
filosofiche e teologiche
- Essere consapevoli dell’autonomia e della complementarietà esistenti tra scienza
e fede

Competenze

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo
sulla propria identità nel confronto con il Cristianesimo, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale
- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della
cultura scientifico-tecnologica

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale - Problem solving

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo - Testi di approfondimento - Riviste specializzate - Quotidiani -
Internet

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte/orali

Criteri di
valutazione

adottati

- interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe

- capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto
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-partecipazione al dialogo educativo

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

docente)

Bassano del Grappa, 10/05/2021
Docente

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

Materia RELIGIONE Classe 5E A.S. 2020/2021

Insegnante: MARCO ANZALONE

libro di testo: Contadini M., Marcuccini A., Cardinali A.P., Confronti 2.0, Elledici, Torino 2014

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

- I concetti di Dio, uomo, vita e
morte nel Cristianesimo e nella
cultura contemporanea
- Rapporto fede e scienza in una
prospettiva storico-culturale,
religiosa ed esistenziale

-Impostare criticamente la
riflessione su Dio nelle sue
dimensioni storiche, filosofiche e
teologiche
- Essere consapevoli
dell’autonomia e della
complementarietà esistenti tra
scienza e fede

- Sviluppare un maturo senso
critico e un personale progetto di
vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il
Cristianesimo, aperto all'esercizio
della giustizia e della solidarietà in
un contesto multiculturale
- Utilizzare consapevolmente le
fonti autentiche del Cristianesimo
interpretandone correttamente i
contenuti nel quadro di un
confronto aperto ai contributi
della cultura
scientifico-tecnologica

Bassano del Grappa,10/05./2021

Docente

Marco Anzalone

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

Il prof. Marco Anzalone, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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ALLEGATO 1

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di  Camilla

Teresa, 34 anni, ha una figlia di 6, Camilla e da circa un anno si è separata dal marito Giorgio.

Quest’ultimo e’ un uomo di 35 anni senza lavoro fisso , accusato dal Tribunale dei minorenni.

Infatti, quando Camilla aveva 4 anni, la mamma decise di denunciare il marito che, a causa della mancanza

di un lavoro e dei tanti debiti da saldare, sfogava la sua rabbia sulla figlioletta.

La picchiava spesso, procurandole lividi e graffi su tutto il corpo e la insultava continuamente, accusandola

di essere la causa dei suoi problemi.

Camilla era diventata una bambina passiva, particolarmente chiusa in se stessa, con continui cambiamenti di

umore; spesso si dondolava, si succhiava il pollice e di notte soffriva di enuresi.

Data la situazione ormai insostenibile e la grande preoccupazione per i comportamenti della figlia, Teresa ha

deciso di trasferirsi dai genitori che abitano in un’altra citta’.

Anche questa scelta tuttavia, non e’ stata facile, in quanto il padre di Teresa, Mario, a causa di un ictus, ha

sviluppato una paraplegia con afasia di Broca e la moglie deve accudirlo costantemente. Mario non ha

accettato la sua situazione ed è spesso arrabbiato con se stesso e con gli altri.

L’arrivo di Teresa e Camilla è comunque visto favorevolmente dalla nonna che così puo’ trascorrere del

tempo con la nipotina ed avere un aiuto da parte della figlia per accudire nonno Mario.

La situazione pero’ ha bisogno di un preciso piano di intervento per il bene di Camilla.

Il candidato sviluppi inoltre, una relazione sulla situazione del signor Mario, mettendo in evidenza quali

sono gli aspetti per i quali deve avere maggior assistenza sanitaria, con riferimento a bisogni ed obiettivi

specifici sul caso assegnato.
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ALLEGATO 2

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di  Claudio

Claudio, 21 anni, è affetto dalla sindrome di Down ed è stato sottoposto alla nascita ad intervento per

cardiopatia.

Nell’ambito familiare ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la madre Patrizia, che ha sempre

alternato atteggiamenti di iperprotezione ed atteggiamenti permissivi, ostacolando così i tentativi di

autonomia del figlio.

Nell’ambito scolastico, l’integrazione è sempre stata caratterizzata da episodi di intolleranza e rifiuto da

parte dei compagni di classe.

La nascita di Claudio, tanto atteso, ma tanto diverso dalle aspettative dei genitori, aveva compromesso

l’equilibrio familiare a tal punto da indurre i genitori a separarsi.

Claudio, figlio unico, è sempre stato accudito dai nonni, quando la mamma per motivi di lavoro era lontana.

Claudio e’ vittima di un clima familiare dove genitori e nonni non hanno mai perseguito con la dovuta

coerenza le stesse finalita’ educative, trascorre tutto il suo tempo chiuso in un ostinato mutismo, rifiutando

ogni richiesta di collaborazione alle operazioni di cura di se’ e di partecipazione alle attivita’ ricreative e

culturali del quartiere.

I compagni del gruppo scout osservano che Claudio è peggiorato; è sempre piu’ trascurato nella cura della

persona, apatico, disorientato e goffo nei movimenti, prigioniero di  rituali ossessivi e ripetitivi.

Questi comportamenti sono riferiti alla mamma e ai nonni che  si rivolgono al Servizio  Sociale di base.

Il candidato predisponga un piano di intervento per Claudio.

Il candidato sviluppi inoltre, una relazione sulla situazione di Claudio, mettendo in evidenza quali sono gli

aspetti per i quali deve avere maggior assistenza sanitaria, con riferimento a bisogni ed obiettivi specifici sul

caso assegnato.
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ALLEGATO 3

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21
ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
Il caso di Rina

La signora Rina, di anni 78, ha lavorato in agricoltura fino all'età pensionabile. Ha perduto da tre anni il

marito, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato.

L'unico figlio risiede  in un'altra città dove vive e lavora.

Ha vissuto fino ad ora sola, in un appartamento di sua proprietà situato in un quartiere centrale di una

grande città dove, oltre ai servizi socio assistenziali, sono organizzate frequenti e consolidate iniziative

sociali, ricreative e di incontro.

La signora Rina è seguita da anni dal medico di base e dal centro diabetologico per una forma diabetica;

attualmente soffre di crisi anginose.

Finora per la vita sociale e per l'aiuto nella vita quotidiana ( spesa e adempimenti burocratici ), faceva

riferimento ad un giovane famiglia che abitava sullo stesso pianerottolo.

Con i due bambini della coppia di 10 e 12 anni in particolare, aveva stabilito un forte legame affettivo: per

anni tutti i pomeriggi era abituata ad averli in casa per un po', preparava loro la merenda e guardavano

insieme i cartoni animati.

Di recente però, è stato riferito al figlio che in più di qualche occasione Rina è stata trovata sulle scale in

camicia da notte in pieno giorno, inoltre, lascia la porta d'ingresso aperta e chiede con insistenza ai

condomini sempre le stesse informazioni.

Durante una delle abituali visite quindicinali, il figlio si rende conto che la situazione della madre si sta

facendo precaria e, nell'impossibilità di accoglierla in casa e sostenerla, si rivolge per un aiuto al medico di

base.

La signora Rina è determinata  a non lasciare la propria abitazione.

Il candidato predisponga un piano di intervento per la signora Rina.

Il candidato sviluppi inoltre, una relazione sulla situazione di Rina, mettendo in evidenza quali sono gli

aspetti per i quali deve avere maggior assistenza sanitaria, con riferimento a bisogni ed obiettivi specifici sul

caso assegnato.
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ALLEGATO 4

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di Valeria e Diego

Valeria è una donna di 40 anni che vive con il padre Diego di 80 anni, mentre la madre è morta qualche

anno fa.

Diego con la pensione mantiene se stesso e la figlia che a causa della sua condizione non è mai riuscita a

conservare un lavoro per lungo tempo.

Attualmente essendo disoccupata, passa gran parte delle sue giornate sdraiata sul divano, dorme molto e

quando non dorme afferma di non riuscire a compiere nessuno sforzo a causa  della sua astenia.

Non ha nessun interesse e parla sempre meno con il padre.

Il padre Diego, che di carattere è buono ed accondiscendente, è sempre stato molto protettivo con lei, l’ha

sempre assecondata e non ha mai cercato di costringerla a trovare una soluzione alternativa a quella di

rimanere a casa con lui.

Da qualche tempo, però, le condizioni di salute del signor Diego, non sono buone: manifesta un tremore

evidente alla mano destra, risulta  lento nei movimenti ed ha una andatura a piccoli passi.

Valeria si accorge che il padre, mentre annaffia i fiori sul terrazzo inciampa e trova grande difficoltà a

rialzarsi.

Valeria un po’ alla volta, si rende conto che il padre non è piu’ in grado di prendersi cura ne’ di lei, ne’ di se

stesso.

Un vicino che conosce la famiglia da molti anni, è preoccupato e dopo averne parlato con Valeria, chiede

aiuto ai Servizi  Sociali.

Viene percio’ avviato il seguente piano di intervento per Valeria.

Il candidato sviluppi inoltre, una relazione sulla situazione del signor Diego, mettendo in evidenza quali sono

gli aspetti per i quali deve avere maggior assistenza sanitaria, con riferimento a bisogni ed obiettivi specifici

sul caso assegnato.
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ALLEGATO 5

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di  Vittorio

Vittorio è un giovane i 35 anni che da tre anni ha perso il lavoro.

Faceva il falegname, aveva frequentato una scuola professionale dove aveva imparato a lavorare il legno.

L’artigiano presso il quale era impiegato, era rimasto molto colpito dal suo senso estetico e dalla creatività di

cui era dotato.

Dopo circa tre anni era stato costretto a licenziarlo perche’ non era piu’ in grado di assolvere i suoi impegni

lavorativi: arrivava costantemente in ritardo, mentiva, manipolava gli altri al fine di recuperare velocemente

del denaro.

Inoltre, lo sguardo era costantemente alterato e molto spesso, non era in grado di seguire un filo logico del

discorso.

Vittorio, a causa della mancanza del lavoro, ha dovuto lasciare il suo appartamento e trasferirsi dai genitori.

Questi lo accolgono, ma Vittorio sottrae alla madre alcuni gioielli di famiglia, rientra spesso in piena notte e

sottocasa  e’ coinvolto in  frequenti liti.

I genitori, stanchi  di sentirsi  usati  ed impauriti dalla situazione, gli impongono di andarsene.

Dopo qualche giorno, Vittorio viene ritrovato in stazione alle tre del mattino, semi assiderato ed

incosciente.

E’ trasportato d’urgenza in ospedale. Vittorio accusa dolori alla parte superiore dell’addome, con nausea e

vomito.

Sottoposto a specifici esami diagnostici, si è riscontrata la presenza di un epatocarcinoma conseguente ad

un‘epatite di tipo  C. Il medico del pronto soccorso allerta i Servizi Sociali.

Il candidato predisponga un piano di intervento.

Il candidato sviluppi inoltre, una relazione sulla situazione di Vittorio, mettendo in evidenza quali sono gli

aspetti per i quali deve avere maggior assistenza sanitaria, con riferimento a bisogni ed obiettivi specifici sul

caso assegnato.
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