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INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI CLASSE 5QS A.S. 2020/2021

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
1.1. Profilo professionale

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

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE
La classe VQS è composta da 16 alunni ed ha seguito l'attuale ordinamento ministeriale relativo agli
istituti professionali per i “Servizi Socio-Sanitari”.
In classe quinta si è inserita una nuova allieva proveniente dal corso diurno del nostro Istituto.
Viene a definirsi nella classe un gruppo di alunni che presenta un profitto positivo, caratterizzato da
interesse culturale, partecipazione all'attività didattica e impegno costante. Un altro gruppo, invece,
presenta capacità più alterne e selettive, spesso causate dalla difficoltà di organizzare i contenuti, che

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

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

Non è stato preso nessun provvedimento disciplinare.
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A seguito della chiusura alterna degli Istituti Superiori, verificatasi a partire dal 3 novembre 2020, le
lezioni sono proseguite in modalità DAD, sia con lezioni online (avvalendosi della piattaforma Google
Meet), sia con materiale fornito agli studenti consistente in dispense, video ed esercitazioni.
Tale modalità didattica è stata proseguita fino al termine dell’anno scolastico, in considerazione delle
richieste scritte degli studenti che, lavoratori o conviventi di persone fragili, hanno espressamente
manifestato l’intenzione di limitare i contatti scolastici.
In questo contesto le modalità di verifica hanno seguito le indicazioni fornite dalla scuola nell’ambito
delle direttive ministeriali.

3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi)

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

OBIETTIVI
FORMATIVI

formazione della
personalità

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

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

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

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

padronanza degli
strumenti

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

4. CONOSCENZE, ABILITÀ’ E COMPETENZE

4.1. Nell’ambito delle singole discipline
Allegati dei docenti per ciascuna (vedi “Relazione finale del docente” M 8.5_08-03;
“Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” M 8.5_04)

4.2. Attività di simulazione effettuate in preparazione all’esame di Stato in ambito disciplinare e
pluridisciplinare

La situazione pandemica che ha caratterizzato l’intero anno scolastico non ha consentito
l’effettuazione di alcuna prova scritta in preparazione all’Esame di Stato.

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il numero delle prove scritte ed orali per ciascuna disciplina, per quadrimestre, viene stabilito in sede di
dipartimento e i docenti del consiglio di classe si sono attenuti a tali decisioni. A causa della
sospensione delle lezioni vi sono stati adeguamenti precisati sia a livello ministeriale che di Istituto. Per
quanto riguarda la valutazione delle singole prove, i docenti del consiglio di classe hanno fatto
riferimento ai criteri indicati nel POF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la sufficienza solo
nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari individuati dai dipartimenti disciplinari e
fatti propri da ciascun docente.
Per quanto concerne i criteri di valutazione per le attività di apprendimento svolte nel periodo di DAD,
il consiglio fa riferimento alla Legge di attuazione del Decreto Cura Italia, articolo 87 comma 3 ter.
E’ stato dato ampio spazio alla valutazione formativa, alla restituzione individualizzata, all’acquisizione
di competenze con le tecnologie applicate all’educazione. Il Consiglio di Classe si è impegnato ad
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attivare un numero congruo di valutazioni, attraverso interrogazioni on line, verifiche scritte, report,
testi di approfondimento. Per la valutazione di fine periodo (1° e 2° quadrimestre) il Consiglio di Classe
ha tenuto conto anche della situazione di partenza, dei progressi compiuti da ciascun alunno,
dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza nello studio, della partecipazione all’attività
didattica, dall’autonomia raggiunta e dei risultati delle attività di recupero effettuate.
Per la valutazione delle prove scritte, i docenti hanno utilizzato griglie di valutazione concordate in sede
di dipartimento.

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

A. Tipologia dell’elaborato coerente con le discipline di indirizzo individuate come seconda prova
scritta ai sensi dell’art.1 comma 1, lettere a) e b) del Decreto Materie:  ANALISI DI UN CASO.

ANALISI DI UN CASO
argomento

STUDENTE TUTOR

1 DISAGIO PSICHICO ANSAH ISSIFU WIAFE Prof.ssa Sartori

2 MINORE BATTAGLIA MASSIMILIANO Prof.ssa Sartori

3 DISABILE BERANI BRIKENA Prof.ssa Sartori

4 SOGGETTO DIPENDENTE GIORDANO REBECCA Prof.ssa Sartori

5 ANZIANO JAKUPI ANIFE Prof.ssa Sartori

6 DISAGIO PSICHICO MARIN EVELINA Prof.ssa Sartori

7 MINORE PAROLIN ILENIA Prof.ssa Sartori

8 DISABILE PENZO CLAUDIO Prof.ssa Sartori

9 SOGGETTO DIPENDENTE PETRALIA ELEONORA Prof.ssa Rebecchi

10 ANZIANO POGGIANA EMILY Prof.ssa Rebecchi

11 DISAGIO PSICHICO PREDEBON VITTORIA Prof.ssa Rebecchi

12 MINORE PROIETTI FEDERICA Prof.ssa Rebecchi

13 DISABILE RADULOVIC MILENA Prof.ssa Rebecchi

14 SOGGETTO DIPENDENTE ROSSI MARIKA Prof.ssa Rebecchi

15 ANZIANO TONIETTO DEBORAH Prof.ssa Rebecchi

16 DISAGIO PSICHICO VIVIAN LETIZIA Prof.ssa Rebecchi

B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana durante il
quinto anno che saranno sottoposti ai Candidati nel corso del Colloquio Orale di cui all’art.17,
comma 1 (Ordinanza n. 10)

Verga
- Vita dei Campi: pag 110
- La lupa: pagg 114-117
- Rosso Malpelo: pagg 172-174
- I Malavoglia:caratteri generali-la trama:pag 130
- La fiumana del progresso: pagg. 131-133
- La famiglia Toscano: pagg. 136 - 139
- Le novità del progresso viste da Aci Trezza": pagg 144 -145
- La roba":fotocopie
- Mastro Don Gesualdo"Caratteri generali: pagg 158-159
Pascoli
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- Il Gelsomino notturno": pagg 277--279
- Lavandare:  fotocopie
- Il Lampo: pag. 265
- Novembre: pag.  262
- Assiuolo: fotocopie
D’Annunzio
- Ritratto dell’esteta:  pagg. 220 -222
Pirandello
- La vecchia imbellettata: fotocopie
- Il treno ha fischiato. pagg. 437-442
- Adriano Meis:  pagg. 446- 450
- "il Naso di Moscarda":pagg. 453- 456
- Sei personaggi in cerca d'autore e il teatro nel teatro: pagg 459-461
Svevo
- Una vita: pagg 369-370.
- Senilità- caratteri generali: pagg 374-375
- La coscienza di Zeno come opera aperta: pagg. 383-387
-Il fumo : pagg 388 391
- Il funerale mancato: pagg. 396 - 399
Ungaretti.
-San Martino del Carso-Veglia- Fratelli-Sono una creatura-Soldati: pagg 554 – 559
- Mattina: pag 565
Saba
- A mia moglie pag. 575
- Goal: fotocopie
- Mio padre è stato per me l'assassino:  fotocopie
- Città vecchia  pag. 581
Montale
- "Spesso il male di vivere ho incontrato": pag. 665
-" Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale: pagg. 678 -679
Morante
- Il loro caseggiato era distrutto".: pagg. 785-788.

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

PROPOSTA NUCLEI PLURIDISCIPLINARI  INDIRIZZO  SOCIO SANITARIO
ESAME  DI STATO 2020/2021    CLASSE 5 QS

   
1. LA DIVERSITÀ:
RICCHEZZA O
PROBLEMA

ITALIANO
“L’inetto” di Svevo; “L’Umorismo” di Pirandello.
CULTURA MEDICA: disabilità intellettiva e motoria: Sindrome di Down e PCI
PSICOLOGIA
La disabilità: criteri e classificazioni tipologie ed intervento. Tecniche di
comunicazione efficaci nelle relazioni di aiuto
TECNICA  AMMINISTRATIVA
Aziende no profit
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DIRITTO
Le cooperative sociali
FRANCESE
I comportamenti dei genitori di fronte ad una disabilità

2. L’ETÀ SENILE ITALIANO
La senilità in Italo Svevo
CULTURA  MEDICO/SANITARIA
I cambiamenti fisici e le principali patologie nell’anziano
PSICOLOGIA
I cambiamenti cognitivi, emotivi/affettivi dell’anziano. Conseguenze delle
principali patologie. Interventi idonei all’anziano con demenza nelle diverse fasi di
aggravamento della patologia
LINGUA INGLESE
Il volontariato in età anziana
FRANCESE
Le strutture di accoglienza per anziani
TECNICA AMMINISTRATIVA
Il sistema previdenziale

3. IL DISAGIO PSICHICO ITALIANO
Letteratura della crisi:  Pirandello:“Il fu Mattia Pascal” la” Lucida follia ”
PSICOLOGIA
Il disturbo psichico: classificazioni, cause, sintomi ed  interventi.
CULTURA MEDICO/SANITARIA
La sindrome di Down, le PCI e le demenze
INGLESE
Autismo, disturbi alimentari, bipolarismo, depressione, schizofrenia, disturbi da
panico. 
FRANCESE
Dall’infanzia all’adolescenza, un passaggio delicato (i disturbi del comportamento
alimentare e le abitudini alimentari scorrette).

4. IL MINORE E LE
PROBLEMATICHE
COLLEGATE

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

5. LA GUERRA E LA
VIOLENZA

ITALIANO
Letteratura e dramma della guerra: Ungaretti
STORIA
Le due guerre mondiali e la Resistenza
Francese
Una difficile socializzazione (il bullismo in ambiente scolastico ed il cyber-bullismo)
EDUCAZIONE CIVICA
Articolo 11 della Costituzione

6. IL MALE  DI VIVERE ITALIANO
Eugenio Montale
PSICOLOGIA
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I servizi per il disagio psichico dalla L.180 ad oggi.
Francese
I comportamenti a rischio (l’abuso di alcool- la dipendenza della droga-  gli effetti
del tabacco- la ludopatia e l’oniomanie)

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

IGIENE/CULTURA MEDICO/SANITARIA
I servizi nei  settori del socio sanitario
PSICOLOGIA
Le figure professionali nei servizi socio sanitari, etica professionale. La relazione
d’aiuto. Il bourn out.
TECNICA  AMMINISTRATIVA
Le strutture organizzative delle aziende del settore sociosanitario
DIRITTO
Le imprese e le cooperative.
FRANCESE
Il lavoro in ambito sociale e socio-sanitario

8. IL MONDO
DELL’AZIENDA

STORIA
La crisi del ’29 negli USA
INGLESE
The  Great Depression.
TECNICA AMMINISTRATIVA
I tre settori del sistema economico
DIRITTO
Le società

9.LA CULTURA DEI
REGIMI

ITALIANO
Pirandello, Ungaretti, Montale
STORIA
I Regimi: Fascismo , Nazismo e Stalinismo
EDUCAZIONE CIVICA
Il rispetto della persona e il Pluralismo

10.LA FAMIGLIA PSICOLOGIA
La famiglia multiproblematica, la famiglia di fronte ad eventi traumatici. Interventi
a favore della famiglia.
IGIENE/CULTURA MEDICO/SANITARIA
Il segretariato sociale

11. L’EMERGENZA DEL
CORONA VIRUS IN
ITALIA

12. LA COSTITUZIONE

PSICOLOGIA:
L’impatto emotivo e la paura nello stato di emergenza; la gestione della
comunicazione nello stato di emergenza.
IGIENE E CULTURA SANITARIA
Gestione della prevenzione delle malattie infettive a livello di Sistema Sanitario
Nazionale, di strutture e di singoli cittadini.
DIRITTO
Salute e dignità della persona nell’art.32 del Codice Civile
EDUCAZIONE CIVICA

Vaccini: diritto/dovere alla salute

STORIA
Nascita della Costituzione
EDUCAZIONE CIVICA
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I caratteri della costituzione

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

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'O.M. 11 maggio 2012 n.41 che richiama l'art. 8, comma 3
del D.P.R. 15 marzo 2012 n. 87 si precisa quanto segue: il corso serale è seguito da lavoratori
impegnati presso le imprese e le strutture del territorio. Il Consiglio di Classe quindi
riconosce tali esperienze maturate direttamente "sul campo" che vengono richiamate ed
analizzate durante le lezioni nell'ottica dell'accertamento dei contenuti, previsto dall'attività
di alternanza scuola-lavoro.

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.

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).

Obiettivi di
apprendimento
L.92/2019

CONTENUTI MATERIA/ARGOMENTO ORE
Primo

Quadrimestre

ORE
Secondo

Quadrimestre

COSTITUZIONE RIFLESSIONE SUI PRINCIPI
DELLA COSTITUZIONE E
SULL’ORDINAMENTO
GIURIDICO ITALIANO

STORIA: la nascita della
repubblica italiana. Le elezioni
del 1948 - articolo di Pietro
Calamandrei dalla sua rivista “Il
Ponte”.

DIRITTO: I principi
fondamentali della
Costituzione.

TECNICA AMMINISTRATIVA: la
tutela dei lavoratori.

2

6

2

SVILUPPO SOSTENIBILE TUTELA DELL’AMBIENTE E
DELLA SALUTE. MODI DI
VIVERE INCLUSIVI RISPETTOSI
DEI DIRITTI FONDAMENTALI
QUALI LA SALUTE, LA
SICUREZZA ALIMENTARE, IL
BENESSERE PSICOFISICO,
L’UGUAGLIANZA, IL LAVORO
DIGNITOSO

ITALIANO letture e
approfondimenti: un invito ad
agire per cambiare il nostro
mondo.

INGLESE Sviluppo sostenibile -
What are global issues? The
environment - Protecting Earth

PSICOLOGIA:  Cogliere la
complessità dei problemi
esistenziali e sociali di persone
appartenenti a fasce deboli; saper
ideare un piano d’intervento, per

4

3

5
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promuovere il loro benessere
fisico, psicologico e sociale.
Competenza: assumere un ruolo
attivo e responsabile
nell’ambiente di lavoro, sapendo
collaborare.

FRANCESE: permettre à tous de
vivre en bonne santé (la santé
publique en France et en Italie)

IGIENE E CULTURA MEDICA:I
fattori ambientali legati ad alcune
patologie (es. neoplasie, diabete).
Salute e benessere in relazione
agli stili di vita.

3

4

CITTADINANZA
DIGITALE

RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA
E SULLA TUTELA DEI DIRITTI
IN RETE

MATEMATICA: presentazione e
somministrazione del questionario
on line “SKIM-educazione
digitale”. Successiva rielaborazione
statistica dei dati raccolti.

4

TOTALE 15 18

Bassano del Grappa, 15-05-2021
Il coordinatore di classe

Prof./ssa. Maria Rebecchi

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

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

Cognome e nome del docente Materia
PERRI MARISA Lingua e letteratura italiana, storia
SARTORI ELENA Igiene e cultura medico sanitaria
CURTI CARLO Diritto ed economia
FRIGO NICHOLAS Matematica
TONON PAOLA Lingua straniera – francese
REBECCHI MARIA Psicologia generale ed applicata
ZORZATO ADRIANA Lingua straniera – inglese
CAMAZZOLA FULVIO Tecnica amministrativa

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

Vicepresidenza.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe
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Docente MARISA PERRI

Materia ITALIANO Classe VQS A.S
.

2020/21

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

Conoscenze

Conoscenza del pensiero e delle opere più significative degli autori studiati
Conoscenza delle linee essenziali delle correnti letterarie e dei movimenti
analizzati. Conoscenza del contesto storico, sociale e culturale in cui l'autore e le sue
opere si collocano.
Conoscenza delle principali caratteristiche formali e strutturali dei testi in prosa e in
versi letti ed analizzati.

Abilità

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

Competenze

La classe nell'anno in corso nonostante le difficoltà relative alla didattica online
hanno raggiunto un apprezzabile risultato.
Sanno ben rielaborare le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e valutazioni

personali.
Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le relazioni e
disponendoli in una sintesi personale.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Didattica a distanza on line

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Interrogazione on line

Criteri di
valutazione

adottati

Secondo quelli stabiliti dal dipartimento.
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Al presente documento si allegano il seguente modulo
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 15-05-2021

Il docente

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

Materia ITALIANO Classe VQS A.S. 2020/21

Insegnante: MARISA  PERRI

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

La crisi del razionalismo e la
cultura del primo Novecento.
Due modelli di cultura opposti:
cultura ottocentesca e
novecentesca. Simbolismo e
Decadentismo ; caratteri generali.
Le Avanguardie:
il concetto di avanguardia – Il
Futurismo –l’Espressionismo-il
Surrealismo. Dadaismo.
Naturalismo e Verismo:
caratteri generali.
Giovanni Verga :la vita e il
pensiero. Le
stagioni del Verismo- l'ultimo
Verga. Vita dei Campi: caratteri
generali-lettura e comprensione
delle novelle" La lupa". Rosso
Malpelo".
I Malavoglia: caratteri generali-la
trama. Lettura e comprensione" La
famiglia Toscano". Le novità del
progresso viste da Aci Trezza".
L’addio alla casa del Nespolo.
Novelle Rusticane: caratteri
generali. Lettura e comprensione
della novella "La roba".
Mastro Don Gesualdo" Caratteri
generali.
Letture e approfondimento": la
questione meridionale-il
pessimismo verghiano.

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

Nell’ambito dell’Educazione Civica
gli alunni hanno approfondito gli
argomenti esponendo i loro
contenuti attraverso ricche ed
elaborate relazioni con ausilio a
libera scelta di grafici e
powerpoint.

Conoscenza del pensiero e delle
opere più significative degli autori
studiati
Conoscenza delle linee essenziali
delle correnti letterarie e dei
movimenti analizzati.
Conoscenza del contesto storico,
sociale e culturale in cui l'autore e
le sue opere si collocano.
Conoscenza delle principali
caratteristiche formali e strutturali
dei testi in prosa e in versi letti ed
analizzati.

Sanno ben rielaborare le
conoscenze e arricchirle con
approfondimenti e valutazioni
personali
Applicare le competenze acquisite
anche in funzione di nuovi
apprendimenti.
Analizzare i singoli elementi dei
contenuti appresi, cogliendone le
relazioni e disponendoli in una
sintesi personale.
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La vita: di Pascoli tra il nido e la
poesia. La poetica del Fanciullino e
il suo mondo simbolico. “ Il
fanciullo che è in noi”
dai Canti di Castelvecchio. Analisi
e commento della poesia: Il
Gelsomino notturno".
Da Myricae composizione titolo
-struttura organizzativa e temi : la
natura e la morte, l'orfano e il
poeta. Analisi e commento delle
seguenti poesie: Lavandare - Il
Lampo- - Novembre. Assiuolo. Le
forme: metrica. lingua e stile

Gabriele D'Annunzio: la vita
inimitabile di un mito di massa.
L'ideologia e la poetica .Il panismo
estetizzante del superuomo . Dal
romanzo “Il Piacere” caratteri
generali analisi del brano; Ritratto
di un esteta: Andrea Sperelli. Il
dannunzianesimo: l’artista e la
massa. D'Annunzio e il fascismo.
Da Alcyone: composizione e
struttura interna i temi dell'opera.
Caratteri generali.

La vita e le opere la formazione di
Pirandello. Le idee e la poetica:
relativismo e umorismo.
Esempi di umorismo: una vecchia
imbellettata."

Differenza tra "persona e
personaggio" forma e vita . Il
concetto di maschera.
Dalle novelle per un anno: analisi

del brano:  Il treno ha fischiato.
L’opera: Il Fu Mattia Pascal ,
struttura e la trama dell’opera.
Analisi e commento dei seguenti
brani: Adriano Meis – caratteri
generali: Uno, nessuno e centomila
lettura del brano "il Naso di
Moscarda".
Il teatro pirandelliano: Sei
personaggi in cerca d'autore e il
teatro nel teatro. Analisi e
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commento dei seguenti brani:
L’ingresso dei sei personaggi-
Pirandello e la follia -
Approfondimento: l'ombra, l'altro,
il doppio.

Italo Svevo e la nascita del
romanzo d'avanguardia in Italia La
cultura e la poetica la formazione e
le idee - l'influenza di Freud.
Caratteri generali dei romanzi
sveviani: Una vita- Senilità-
caratteri generali.
Trieste, una città di confine fra
Italia e Impero Asburgico.
La coscienza di Zeno come opera

aperta. Analisi e commento dei
seguenti brani: Il fumo – Il
funerale mancato- Psico-analisi.

Caratteri generali.
ERMETISMO.

La vita e le opere di Ungaretti. La
religione della parola. L'Allegria:
composizione, titolo.
Analisi e commento delle seguenti
poesie:

San Martino del Carso-Veglia-
Fratelli-Sono una creatura-Soldati-
Mattina. Il porto Sepolto
Sentimento del tempo: caratteri
generali

Umberto Saba e la poesia onesta,
la vita la formazione -
Il Canzoniere: composizione, titolo

e struttura. Analisi e commento
della  poesia:
A mia moglie, Goal. –

Mio padre è stato per me
l'assassino. Citta vecchia

Centralità di Montale nella poesia
del Novecento.
La vita e le opere; la cultura e le
varie fasi della produzione poetica.
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Approfondimento :Montale , Eliot
e il "correlativo oggettivo".
. Da Ossi di seppia. Titolo e
formazione: analisi e commento
delle poesie "Spesso il male di
vivere ho incontrato". Cigola la
carrucola del pozzo
La poetica, i temi. Dalle occasioni

Da Satura: analisi e commento
della poesia " Ho sceso, dandoti il
braccio, almeno un milione di
scale.
E' ancora possibile la poesia?

IL Neorealismo: una nuova poetica
sociale e pedagogica- limiti e pregi
del Neorealismo – Il filone
meridionalista e la vita del popolo-
Il cinema neorealista -la geografia
del Neorealismo.

Elsa Morante: la vita e l'opera più
rappresentativa " La Storia".
lettura e comprensione " Il loro
caseggiato era distrutto".

Educazione Civica :
Sono stati affrontati i seguenti
argomenti:
Sviluppo sostenibile : letture e
approfondimenti un invito ad agire
per cambiare il mondo.

Bassano del Grappa, 15 – 05 -2021
Il docente

MARISA PERRI

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.
La prof.ssa Marisa Perri, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente MARISA PERRI

Materia STORIA Classe VQS A.S. 2020/21

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

Conoscenze

La classe complessivamente ha raggiunto un buon livello di  conoscenza  dei
principali avvenimenti storici.
Conoscenza dei principali avvenimenti storici dagli inizi in Europa del Novecento fino
alla guerra fredda
Conoscenza dei fondamentali processi politici, economici, sociali e culturali del
periodo indicato.
Conoscenza delle cause e delle conseguenze dei fenomeni storici studiati.
Conoscenza del linguaggio specifico.
La maggior parte della classe sono in grado di usare i concetti e termini propri della

disciplina.
Essere in grado di collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici e di riconoscere
i periodi più significativi della storia.
Essere in grado di individuare relazioni causa-effetto tra fatti storici.
Capacità di analisi e di interpretazione dei principali fenomeni e fatti storici.
Capacità di stabilire opportuni collegamenti tra fenomeni storici, individuando
analogie

Abilità

Sanno più che sufficientemente rielaborare le conoscenze e arricchirle con
approfondimenti e valutazioni personali.
Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le relazioni e
disponendoli in una sintesi personale.

Competenze

La classe nell'anno in corso nonostante le difficoltà relative alla didattica online
hanno raggiunto un apprezzabile risultato.
Sanno ben rielaborare le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e valutazioni

personali.
Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le relazioni e
disponendoli in una sintesi personale.

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

Metodologie
didattiche

Didattica a distanza on line

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Interrogazione on line

Criteri di
valutazione

adottati

Secondo quelli stabiliti dal dipartimento.

Al presente documento si allegano il seguente modulo
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 15-05-2021

Il docente

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

Materia STORIA Classe VQS A.S. 2020/21

Insegnante: MARISA  PERRI

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

L'Europa agli inizi del Novecento.

Giovanni Giolitti

La prima guerra mondiale

La rivoluzione russa

La crisi del 1929 e il New Deal.

Il Fascismo

I Fascismi iberici- La Guerra civile
in Spagna.

Il Nazismo e lo Stalinismo

La seconda guerra mondiale

La guerra totale, la Shoah, La
Resistenza

UN MONDO NUOVO

La guerra fredda

L’Italia Repubblicana:

Sanno più che sufficientemente
rielaborare le conoscenze e
arricchirle con approfondimenti e
valutazioni personali.
Applicare le competenze acquisite
dei contenuti appresi, cogliendone
le relazioni e disponendoli in una
sintesi personale.

Nell’ambito dell’Educazione Civica
gli alunni hanno approfondito gli
argomenti esponendo i loro
contenuti attraverso ricche ed
elaborate relazioni con ausilio a
libera scelta di grafici e power
point.

La classe complessivamente ha
raggiunto un buon livello di
conoscenza dei principali
avvenimenti storici.
Conoscenza dei principali
avvenimenti storici dagli inizi in
Europa del Novecento fino alla
guerra fredda
Conoscenza dei fondamentali
processi politici, economici, sociali
e culturali del periodo indicato.
Conoscenza delle cause e delle
conseguenze dei fenomeni storici
studiati.
Conoscenza del linguaggio
specifico.
La maggior parte della classe sono

in grado di usare i concetti e
termini propri della disciplina.
Essere in grado di collocare nel
tempo e nello spazio gli eventi
storici e di riconoscere i periodi più
significativi della storia.

Essere in grado di individuare
relazioni causa-effetto tra fatti
storici.
Capacità di analisi e di
interpretazione dei principali
fenomeni e fatti storici.
Capacità di stabilire opportuni
collegamenti tra fenomeni storici,
individuando analogie e/o
differenze.
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La questione istituzionale – il
referendum istituzionale
Il” miracolo economico”  cenni

Educazione Civica
La nascita della Repubblica Italiana
le elezioni del 1948 :articolo di
Pietro Calamandrei dalla sua rivista
“Il Ponte

Bassano del Grappa, 15-05-2021

Il docente

MARISA PERRI

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.
La prof.ssa Marisa Perri, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Carlo Curti

Materia Diritto e legislazione sociale ed economia Classe VQS A.S. 2020-21

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

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

Abilità

La classe mediamente utilizza in modo appropriato e corretto il linguaggio specifico
della disciplina, ma solo un gruppo di studenti è stato in grado di interiorizzare le
conoscenze acquisite e di rielaborarle personalmente, allo scopo di valutare
criticamente quanto acquisito e di sviluppare autonomi processi di apprendimento.

Competenze

Una parte minoritaria degli studenti è in grado di analizzare in modo pienamente
autonomo i contenuti studiati, di trasferirli in ambito operativo, di operare
collegamenti tra i contenuti e le problematiche che si trovano ad affrontare; per
l’altra parte dei candidati, tali attività sono possibili solo se opportunamente guidati.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Sono state previste le attività di recupero previste in sede di programmazione didattica con esito positivo.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

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

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)
Bassano del Grappa,15.5.2021

Il docente
Carlo Curti

Documento del Consiglio della Classe 5a E  -  Indirizzo: Professionale - Tecnico per i Servizi Sociali 21

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

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

Materia Diritto legislazione sociale ed economia Classe 5QS A.S. 2020-21

Insegnante: Carlo Curti

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

L'impresa
- Imprenditore e Impresa: la
nozione di imprenditore,la
classificazione delle imprese,il
piccolo imprenditore,l'impresa
familiare, l'imprenditore agricolo.
- L'impresa commerciale:
l'imprenditore commerciale,il
registro delle imprese.
- La crisi dell'impresa
commerciale: le procedure
concorsuali: il fallimento,i
presupposti, iniziativa e
dichiarazione del fallimento,gli
organi del fallimento,gli effetti del
fallimento, la procedura
fallimentare,la chiusura del
fallimento
- L'azienda: i segni distintivi, ditta,
insegna, marchio, le invenzioni,il
diritto d'autore, l'avviamento.

Le società.

-Contratto e tipi di società: il
contratto di società,i tipi di
società,società di persone e
società di capitali, responsabilità
dei soci per le obbligazioni sociali .
- La società semplice: la
costituzione, i conferimenti dei
soci,l'amministrazione,la
responsabilità patrimoniale dei
soci.
- La società in nome collettivo e in
accomandita semplice: le

- distinguere e classificare i vari
tipi di impresa secondo differenti
criteri.
- cogliere le principali differenze
della disciplina dell'imprenditore
commerciale rispetto alle
discipline delle altre figure
imprenditoriali.
- cogliere e distinguere
l'importanza dei segni distintivi
per le imprese e i consumatori.

- distinguere le società individuali
e collettive.
- riconoscere le differenze tra le
società di persone e di capitali.

- saper risolvere semplici casi
concreti riferiti al regime delle
imprese.
- classificare le imprese operanti
sul territorio secondo i diversi
criteri.

-individuare il tipo societario più
adatto alle esigenze concrete di
una particolare impresa.
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differenze della società in nome
collettivo rispetto alla società
semplice, il patto limitativo della
responsabilità dei soci, il divieto di
concorrenza, l'atto costitutivo,
l'autonomia patrimoniale, lo
scioglimento e la liquidazione
della società, la società in
accomandita semplice,
accomandanti e accomandatari.
- La società per azioni:
caratteristiche generali, il
procedimento costitutivo,l'atto
costitutivo, il capitale sociale, tipo
e valore delle azioni,la
partecipazione agli utili,la
struttura organizzativa,
l'assemblea, l'organo
amministrativo, il controllo, le
obbligazioni.
- Le altre società di capitali: la
società in accomandita per azioni,
la società a responsabilità limitata,
i conferimenti, l'amministrazione e
le decisioni dei soci.

Le società cooperative
Lo scopo mutualistico, i diversi tipi
di cooperative, utili e ristorni, gli
organi delle cooperative, le
cooperative sociali.

I principi fondamentali della
Costituzione: analisi dei primi
dodici articoli della Carta
Costituzionale.
Il diritto alla salute (art.32 della
Costituzione)

riconoscere le specificità delle
società cooperative e cogliere
l'importanza del fenomeno delle
cooperative per il tessuto sociale
della nazione.

-riconoscere i caratteri della
Costituzione.
-individuare i valori che sono alla
base dei principali fondamentali
della Costituzione.

saper valutare il funzionamento
della società cooperativa con le
relative tipologie di utenza.

valutare i riflessi che hanno nella
vita quotidiana i principi
fondamentali contenuti nella
Costituzione.

Bassano del Grappa, 15.5.2021

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

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

Docente PAOLA TONON

Materia FRANCESE Classe 5QS A.S. 2020-2021

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

Conoscenze

Le conoscenze dei contenuti hanno permesso di raggiungere un profitto buono per
un gruppo classe che ha manifestato interesse, partecipazione ed impegno
costante, ed un profitto sufficiente per un altro gruppo che ha presentato impegno
e partecipazione più settoriali.

Abilità

Le capacità di argomentare i contenuti trattati in classe con opportuni collegamenti
sono complessivamente sufficienti.
Viene utilizzato un lessico di base, per esprimere bisogni concreti di vita quotidiana
e per descrivere contenuti specifici del settore socio-sanitario.

Competenze

Le competenze comunicative raggiunte sono sufficienti e tali da permettere di
comunicare in modo autonomo con espressioni semplici nell'ambito della
microlingua di indirizzo.
Gli alunni sono in grado di:
comprendere in testi orali parole ed espressioni relative ad argomenti di carattere
generale e del settore socio-sanitario; comprendere semplici testi scritti relativi ai
servizi sociosanitari e ad argomenti di carattere generale; produrre brevi esposizioni
orali su argomenti di natura professionale; scrivere brevi messaggi su argomenti di
carattere socio-sanitario, articolandoli in modo semplice.
Nel complesso, la padronanza della lingua si attesta al livello B1 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER) solo per la comprensione, ai livelli
inferiori per l’interazione orale.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Studio individuale o recupero in itinere

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale - lavori di gruppo-esercitazioni- apprendimento cooperativo, le
lezioni sono proseguite in modalità DAD, con lezioni online (avvalendosi della
piattaforma Google Meet).

Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo- fotocopie fornite dal docente- sussidi audiovisivi-LIM- internet .
In DaD: piattaforma Spaggiari (Didattica); e-mail; Google Classroom; audiolezioni e
videolezioni in differita.

Tipologia delle
prove di verifica
effettuate

Interrogazioni orali, interrogazioni programmate, esposizioni orali su argomenti
approfonditi in classe. Verifiche semi strutturate con testi di comprensione da
completare o con domande aperte.

Documento del Consiglio della Classe 5a E  -  Indirizzo: Professionale - Tecnico per i Servizi Sociali 24

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

Criteri di
valutazione
adottati

Risultati ottenuti nelle prove scritte e orali.
Impegno nello studio.
Partecipazione al dialogo educativo.
Progressi nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza
Verifiche orali: griglia di valutazione per conoscenza dei contenuti, appropriatezza
del lessico, correttezza formale, efficacia dell'esposizione e pronuncia.

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

docente)

Bassano del Grappa,15/05/2021
Firma del docente
Paola Tonon
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Seconda lingua comunitaria FRANCESE Classe 5QS A.S 2020-2021

Insegnante: TONON PAOLA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

▪ Il lavoro in ambito sociale e

sociosanitario:

- introduzione alla microlingua:

luoghi, persone, ruoli;

-    le professioni.

▪ L'alimentazione:

- l'equilibrio alimentare, la

"piramide alimentare";

- abitudini alimentari scorrette:

grignotage e malbouffe;

- i disturbi del comportamento

alimentare: anoressia, bulimia.

▪ I minori a rischio:

- segnalazione e interventi di

tutela e protezione;

- i diritti dei minori.

▪ Adolescenza e comportamenti a

rischio:

- alcune caratteristiche

dell’adolescenza;

- i comportamenti a rischio;

- le dipendenze da sostanze e da

attività;

- il fenomeno del bullismo in età

scolare;

COMPRENSIONE ORALE

Ascoltare documenti audio

autentici su tematiche di

carattere professionale,

utilizzando appropriate strategie

di comprensione per cogliere i

punti essenziali.

PRODUZIONE E INTERAZIONE

ORALE

Spiegare termini ed espressioni

relativi all’ambito dei servizi

sociali e sociosanitari.

Produrre brevi esposizioni di

argomenti di natura

tecnico-professionale.

COMPRENSIONE SCRITTA

Leggere testi e documenti e

interpretare grafici e schemi,

relativi agli argomenti di studio.

PRODUZIONE SCRITTA

Rispondere, in modo semplice ma

coerente e corretto, a domande

su argomenti noti di carattere

professionale, utilizzando lessico

e strutture linguistiche adeguate.

■ Riconoscere la microlingua in

testi di carattere specialistico

dell’area dei servizi sociosanitari.

■ Saper interpretare i documenti

in lingua straniera, utilizzando le

conoscenze dell’ambito

professionale.

■ Raccogliere e gestire

informazioni sui servizi

sociosanitari.

■ Operare analisi e confronti di

situazioni, sistemi, procedure, sia

in una prospettiva interculturale

sia ai fini della mobilità di studio e

di lavoro.
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- il cyberbullismo.

▪ Le strutture di accoglienza per

anziani: EHPAD.

▪I comportamenti dei genitori di

fronte ad un handicap

Educazione civica: permettere a

tutti di vivere in buona salute (la

salute pubblica in Francia e in

Italia)

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

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 Tonon Paola, 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 Elena Sartori

Materia Igiene e cultura medica Classe 5QS A.S. 2020/21

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

Conoscenze

La classe dimostra di conoscere in modo adeguato:
• l’epidemiologia, l’eziologia, e il quadro clinico delle patologie più diffuse nella

popolazione;
• le problematiche sanitarie più frequenti nella popolazione;
• l’epidemiologia, l’eziologia, e il quadro clinico  delle patologie più frequenti nell’età

evolutiva;
• le fasi di sviluppo fisico dell’età evolutiva;
• gli aspetti biologici di alcune tipologie di disabilità dell’età evolutiva;
• le fasi di un progetto di intervento;
• le modalità e le procedure  di elaborazione di un progetto e le procedure

d’intervento su minori, anziani, persone  con disabilità e disagio psichico;
• le tecniche e gli strumenti di verifica degli interventi rivolti agli utenti;
• le più importanti  figure operanti nel sociale;
• le caratteristiche del lavoro del lavoro sociale e sanitario;
• il metodo di lavoro per obiettivi;
• gli obiettivi dell’educazione sanitaria;
• acquisire  conoscenze  specifiche  nell’ambito  di tutti i settori di intervento del

tecnico dei servizi  sociali;
• riconoscere i bisogni sociosanitari della comunità, l’organizzazione dei servi

sociosanitari e delle reti informali.
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Abilità

La maggior parte degli alunni dimostra di saper:
• utilizzare le conoscenze  e le competenze  acquisite al fine di sviluppare  capacità

operative  nelle  esperienze lavorative;
• utilizzare metodologie  e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni

socio-sanitari del territorio;
• redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali;
• individuare le caratteristiche delle più frequenti patologie dell’età evolutiva;
• raccogliere,  archiviare, trasmettere dati relativi alla attività professionale;
• riconoscere i bisogni e gli ambiti di intervento;
• scegliere gli interventi ed identificare le fasi di progettazione/gestione di un

progetto;
• saper indirizzare l’utente verso le appropriate figure professionali;
• contribuire a promuovere corretti stili di vita a tutela del diritto alla salute;
• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi;
• utilizzare le conoscenze  e le competenze  acquisite al fine di sviluppare  capacità

operative  nelle  esperienze lavorative;
• utilizzare metodologie  e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni

socio-sanitari del territorio;
• redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali;
• individuare le caratteristiche delle più frequenti patologie dell’età evolutiva;
• raccogliere,  archiviare, trasmettere dati relativi alla attività professionale;
• riconoscere i bisogni e gli ambiti di intervento;
• scegliere gli interventi ed identificare le fasi di progettazione/gestione di un

progetto;
• saper indirizzare l’utente verso le appropriate figure professionali;
• contribuire a promuovere corretti stili di vita a tutela del diritto alla salute;
• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi.

Competenze

La maggior parte degli studenti ha dimostrato capacità più che sufficienti nell’:
utilizzare  le conoscenze acquisite per porsi con atteggiamento critico nell’ambito di
tutti i settori di intervento del tecnico dei servizi sociali;
individuare le caratteristiche delle più frequenti patologie presenti nelle varie fasce
d’età;
raccogliere, archiviare, trasmettere dati relativi alla attività’ professionale;
utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni
socio-sanitari del minore e dei nuclei familiari in difficoltà;
redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali;
utilizzare strumenti informativi per la registrazione dei dati;
riconoscere le responsabilità dei diversi ruoli professionali;
individuare le strategie e gli strumenti più opportunità ai  fini della prevenzione;
saper individuare  le figure professionali con cui lavorare in equipe;
individuare le modalità per favorire un corretto stile di vita.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
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Durante l’anno scolastico, per alcuni studenti, sono state svolte prove di recupero costituite in verifiche
scritte ed orali al fine di stimolare gli studenti stessi ad ottenere una conoscenza di tutti gli argomenti
almeno sufficiente. L’attività di recupero è stata volta a sollecitare lo studio individuale e in itinere, fornendo
indicazioni e strumenti adatti allo stile di apprendimento e per incrementare l’efficacia del metodo di studio.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Sia nella didattica in presenza che in quella a distanza la metodologia didattica
seguita è consistita in spiegazioni degli argomento accompagnata dalla proiezione di
file ppt preparati dal docente. Per la discussione di casi clinici si sono privilegiati
lavoro di gruppo e brainstorming.

Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo
Tortora - Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria- seconda ed. - CLITT
Barbone, Alborino -Igiene e cultura medico-sanitaria. Organizzazione dei servizi
socio-sanitari. - Franco Lucisano Editore
Pdf dei file ppt preparati dal docente, posti su Classroom
Registrazione delle lezioni, poste su Classroom.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche scritte non strutturate o semistrutturate.
Interrogazioni programmate.

Criteri di
valutazione

adottati

I criteri di valutazione utilizzati per le verifiche scritte sono stati conformi alle griglie
decise 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, 15 maggio 2021

Il docente

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

Materia Igiene e cultura medica Classe 5QS A.S. 2020/21

Insegnante: Elena Sartori

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

CONOSCERE L’EPIDEMIOLOGIA,
L’EZIOLOGIA, E IL QUADRO
CLINICO DELLE PATOLOGIE PIÙ
DIFFUSE NELLA POPOLAZIONE.
CONOSCERE LE PROBLEMATICHE
SANITARIE PIÙ FREQUENTI NELLA
POPOLAZIONE.ACQUISIRE
 CONOSCENZE SPECIFICHE
 NELL’AMBITO  DI TUTTI I SETTORI
DI INTERVENTO DEL TECNICO DEI
SERVIZI  SOCIALI.
Sono stati affrontati gli argomenti
di seguito riportati.
La malattia neoplastica:
-definizione e classificazione
-patogenesi e cenni clinici, storia
naturale della malattia, metastasi
-basi biologiche della malattia. La
genetica dei tumori
-epidemiologia. I tumori in Italia
-cause e fattori di rischio.
-principali microrganismi
patogeni responsabili
dell'induzione di tumori
-prevenzione
-diagnosi
-terapia
Le malattie cronico degenerative.
Malattie cardiovascolari:
-arterosclerosi

Utilizzare le conoscenze  e le
competenze  acquisite al fine di
sviluppare  capacità operative
 nelle  esperienze lavorative.
Utilizzare metodologie  e
strumenti operativi per
collaborare a rilevare i bisogni
socio-sanitari del territorio.
Redigere relazioni tecniche
relative a situazioni professionali.
Individuare le caratteristiche
delle più frequenti patologie
dell’età evolutiva.
Raccogliere,  archiviare,
trasmettere dati relativi alla
attività professionale.
Riconoscere i bisogni e gli ambiti
di intervento
Scegliere gli interventi ed
identificare le fasi di
progettazione/gestione di un
progetto.
Saper indirizzare l’utente verso le
appropriate figure professionali.
Contribuire a promuovere
corretti stili di vita a tutela del
diritto alla salute.
Facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi.
 

Utilizzare  le conoscenze acquisite
per porsi con atteggiamento
critico nell’ambito di tutti i settori
di intervento del tecnico dei
servizi sociali.
Individuare le caratteristiche delle
più frequenti patologie presenti
nelle varie fasce d’età.
Raccogliere, archiviare,
trasmettere dati relativi alla
attività’ professionale.
Utilizzare metodologie e
strumenti operativi per
collaborare a rilevare i bisogni
socio-sanitari del minore e dei
nuclei familiari in difficoltà.
Redigere relazioni tecniche
relative a situazioni professionali.
Utilizzare strumenti informativi
per la registrazione dei dati.
Riconoscere le responsabilità dei
diversi ruoli professionali.
Individuare le strategie e gli
strumenti più opportunità ai  fini
della prevenzione.
Saper individuare  le figure
professionali con cui lavorare in
equipe.
Individuare le modalità per
favorire un corretto stile di vita.
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-angina pectoris
-infarto del miocardio
-infarto cerebrale
-eziologia, epidemiologia, fattori
di rischio, diagnosi, cura e
prevenzione

 

Osteoporosi.
Le demenze.
Morbo di Alzheimer.
Morbo di  Parkinson.

CONOSCERE L’EPIDEMIOLOGIA,
L’EZIOLOGIA E IL QUADRO
CLINICO DELLE PATOLOGIE PIÙ
FREQUENTI NELL’ETÀ EVOLUTIVA.
CONOSCERE LE FASI DI SVILUPPO
FISICO DELL’ETÀ EVOLUTIVA.
Sono stati affrontati gli argomenti
di seguito riportati.

Le malattie più diffuse nell’età
evolutiva:
varicella
morbillo
rosolia
parotite
poliomielite
difterite
tetano.

Fondamenti di genetica:
- i caratteri ereditari e la genetica,
le leggi di Mendel
- concetti di gene, cromosoma,

omozigosi, eterozigosi, cariotipo
umano

-trasmissione dei caratteri,
caratteri legati al sesso
- struttura del DNA
- il codice genetico
- trascrizione e traduzione

- alterazioni del genoma:
mutazioni geniche,
cromosomiche e genomiche.

Le malattie genetiche:
- classificazione delle malattie

genetiche.
- distrofia muscolare di

Duchenne
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- fibrosi cistica,
- anemia falciforme
- aberrazioni cromosomiche: la

sindrome di Down.
Le epilessie.
La paralisi cerebrale infantile

RICONOSCERE I BISOGNI
SOCIOSANITARI DELLA
COMUNITÀ, L’ORGANIZZAZIONE
DEI SERVI SOCIOSANITARI E
DELLE RETI INFORMALI.
CONOSCERE LE MODALITÀ E LE
PROCEDURE DI ELABORAZIONE
DI UN PROGETTO E LE
PROCEDURE D’INTERVENTO SU
MINORI, ANZIANI, PERSONE CON
DISABILITÀ E DISAGIO PSICHICO.
CONOSCERE LE TECNICHE E GLI
STRUMENTI DI VERIFICA DEGLI
INTERVENTI RIVOLTI AGLI
UTENTI.

Sono stati affrontati gli argomenti
di seguito riportati.
- Bisogni socio-sanitari

dell'utenza e della comunità
- Organizzazione dei servizi

socio-sanitari
- Progetti di intervento per

minori, anziani, soggetti con
disabilità e disagio psichico

- Rilevazione dei bisogni, delle
patologie e delle risorse
dell'utenza e del territorio

CONOSCERE LE PIÙ IMPORTANTI
FIGURE OPERANTI NEL SOCIALE.
CONOSCERE LE CARATTERISTICHE
DEL LAVORO DEL LAVORO
SOCIALE E SANITARIO.
Sono stati affrontati gli argomenti
di seguito riportati.
Figure professionali in ambito
socio- sanitario
Metodologia sanitaria e sociale
Conoscere  il metodo di lavoro
per obiettivi.
Conoscere gli obiettivi
dell’educazione sanitaria.
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Sono stati affrontati gli argomenti
di seguito riportati.
Identificazione dei bisogni e dei
destinatari, definizione di tempi,
luoghi e risorse, selezione di
strumenti e sussidi, verifica e
valutazione.

EDUCAZIONE CIVICA.

SVILUPPO SOSTENIBILE.
DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE.
MODI DI VIVERE INCLUSIVI
RISPETTOSI DEI DIRITTI
FONDAMENTALI QUALI LA
SALUTE, LA SICUREZZA
ALIMENTARE, IL BENESSERE
PSICOFISICO, L’UGUAGLIANZA, IL
LAVORO DIGNITOSO.
I fattori ambientali legati ad
alcune patologie (es. neoplasie,
diabete). Salute e benessere in
relazione agli stili di vita.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

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

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ADRIANA ZORZATO

Materia INGLESE Classe 5 QS A.S. 2020-2021

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

Conoscenze

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti
linguistici e grammaticali propri della lingua e degli argomenti trattati si possono
individuare nella classe tre gruppi di livello:

● un primo gruppo di studenti che ha partecipato al dialogo educativo in modo
positivo e costruttivo e ha mostrato interesse nello studio e impegno assiduo
nel corso dell’ultimo anno, che è pertanto riuscito a raggiungere un livello
buono o ottimo di conoscenza delle regole/funzioni morfo-sintattiche e
linguistiche (livello B2);

● un secondo gruppo di alunni che, nonostante l’interesse e lo studio continuo,
dimostra di conoscere le strutture morfosintattiche e linguistiche di base a
livello B1 ma di usarle per scopi comunicativi con qualche incertezza. Gli
studenti sono in grado di produrre testi scritti semplici con correttezza
formale e lessico adeguato e ad esporre i contenuti di attualità studiati;

● un terzo gruppo, anche se esiguo, che, a causa di lacune di base rilevanti, ha
raggiunto con difficoltà un livello base (A2). Gli studenti riconoscono le
strutture grammaticali e linguistiche a livello teorico ma non sono stati in
grado in grado di sviluppare una competenza linguistica comunicativa.
Gli alunni dimostrano di conoscere gli argomenti studiati ma di esporli modo
mnemonico e molto sintetico.

Abilità

Al termine dell'anno scolastico, una parte della classe è in grado di comprendere il
significato di testi orali e scritti di carattere generale, di sostenere una conversazione
più complessa, di usare il linguaggio per interagire in diversi ambiti , mentre un
gruppo di studenti pur essendo in grado di comprendere testi di diversa natura e di
presentare i contenuti già studiati relativi ad argomenti di carattere generale
(talvolta in modo mnemonico), dimostra appena sufficiente autonomia operativa di
carattere comunicativo.

Competenze

L'insegnamento della lingua straniera assume particolare importanza nel processo
formativo degli studenti, in quanto contribuisce ad allargare notevolmente gli
orizzonti culturali e professionali.
La classe ha compreso la rilevanza dell'apprendimento dell'inglese ed ha sempre
dimostrato interesse, cercando di migliorare la padronanza della lingua,
partecipando in modo attivo alle attività didattiche proposte e mostrando interesse
verso gli argomenti di civiltà e di attualità proposti.
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La maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni online in DAD con senso di
responsabilità e di collaborazione, ha rispettato le consegne e si è resa disponibile ad
approfondire argomenti grammaticali/linguistici per migliorare la propria
preparazione e competenza linguistica.
I livelli di autonomia e padronanza delle competenze linguistiche sono differenziati
perché dipendono dall'eterogeneità dei percorsi individuali di studio della lingua,
nonché in alcuni casi dalla costanza nella frequenza delle lezioni.

Competenze della disciplina

● Usare il lessico relativo ad argomenti di interesse generale, di studio e di
lavoro per scopi comunicativi

● Interagire in conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera
personale, lo studio, il lavoro.

● Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice intenzioni, ipotesi,
per descrivere esperienze

● Produrre brevi relazioni, sintesi, commenti, anche con l’ausilio di strumenti
multimediali, utilizzando un lessico appropriato.

● Conoscere le strategie e le tecniche per la comprensione globale e selettiva
di testi semplici scritti o orali e multimediali.

● Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi inerenti
l’attualità, la letteratura.etc (argomenti noti)

1- Un gruppo di studenti ha raggiunto competenze linguistiche e disciplinari
buone o ottime.

2- Una parte degli studenti dimostra di possedere competenze linguistiche
sufficienti o più che sufficienti che permettono di interagire in situazioni e
contesti reali in cui si richiede l'uso della lingua, sa produrre testi scritti di
carattere generale ed analizzare testi, sa fare riassunti, sa elaborare e
presentare materiale.

3- Un terzo gruppo di studenti non ha raggiunto del tutto le competenze
linguistiche necessarie per interagire in autonomia in situazioni e contesti
reali in cui si richiede l'uso della lingua, ma riesce ad esprimere opinioni e ad
argomentare su argomenti già studiati.

Gli obiettivi trasversali che alla fine dell'anno gli allievi hanno raggiunto vale a dire:
rispetto di sé, degli altri, delle strutture della scuola e dell'ambiente, sviluppo del
senso critico, sviluppo delle capacità logiche ed espressive, sviluppo delle soft skills ,
sono stati raggiunti nel complesso dall’intera classe.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Tutti i contenuti relativi alla grammatica sono stati approfonditi in classe, fornendo schemi e materiale di
approfondimento –
In caso di prova carente o insufficiente, è stata somministrata una nuova prova, entro tempi adeguati;
l’attività di recupero è stata volta a sollecitare lo studio individuale e in itinere, fornendo indicazioni e
strumenti adatti allo stile di apprendimento  per rendere più efficace il metodo di studio.

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

Lezioni frontali - Esposizione approfondimenti personali - Visione
film/documentari/lezioni da internet - Relazioni - Ricerca individuale – Video lezioni
in Meet – Quizziz – Youtube  -

Materiali e
strumenti didattici

Lezioni frontali – Lavagna – Pc – Lezioni video in Meet -

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove oggettive- Prove strutturate – Esposizione orali – Test a scelta multipla –
Relazioni

Criteri di
valutazione

adottati

Le griglie sono 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, 15 maggio 2021
Il docente

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

Materia INGLESE Classe 5^QS A.S. 2020-2021

Insegnante: Zorzato Adriana

libro di testo: Testo in adozione: English file Digital Gold - Latham-Koenig, Clive Oxenden, Lambert - A2/B
-  Oxford -

Fotopie di materiale di letteratura e di e di argomenti di attualità/civiltà

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Grammar : present simple,
present continuous, past
simple: past continuous, time
sequencers and connectors,
Future tenses: be going to for
plans and predictions, present
continuous for arrangements,
will/won’t (predictions),
will/won’t (decisions, offers,
promises), Past tenses: present
perfect + yet/just/already,
Present perfect continuous with
for/since , Past perfect,
comparative adjectives and
adverbs, superlatives,
quantifiers, possessive
pronouns, verbs+ the infinitive
with to or ing form, Modals:
have to, don’t have to, must,
mustn’t, should, shall,
may/might, defining relative
clauses, some/any/no
compounds, if-clauses , used to
, the passive.
Unità 3A
-3B-3C-4A-4B-4C-5A-5B-5C-6A-6
B-7A-7B-7C-8A-8B-8C-9A-10C

The United States of America

Listening:
● Comprendere le idee

principali e dettagli di testi
inerenti l’attualità, il lavoro
e aspetti culturali .

● Prendere appunti
Reading

● Riconoscere parol e
concetti chiave all’interno
di un testo argomentativo

● Desumere dal contesto il
significato di singole parole
sconosciute.

● Comprendere il senso
generale di testi, articoli su
argomenti tratti da
quotidiani, riviste,
materiale da internet e
riconoscere i punti o gli
avvenimenti più importanti
del testo o le opinioni
espresse. (argomenti noti e
con lessico conosciuto)

● Conoscere le strategie per
la comprensione globale e
selettiva di testi
relativamente complessi,
scritti ed orali e
multimediali .

Speaking

● Stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali,
nazionali e internazionali sia in
una prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro.

● Acquisire una competenza
comunicativa ed utilizzare i
linguaggi settoriali relativi al
percorso di studio per
interagire in diversi ambiti e
contesti professionali e per uno
scambio di opinioni e idee.
Relazionare usando note o dati.

● Interagire in situazioni che si
presentano viaggiando in una
regione dove si parla la lingua
ed esprimere bisogni concreti
in riferimento a contesti reali.

● Utilizzare strumenti di
comunicazione visiva e
multimediale, anche con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in
rete.
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Institutions: Political
organization, Government,
President and Congress, State
and local Governments, Political
Parties -Society and Culture:
Aspects of American Society,
Religion, From Melting Pot to
“Mosaic”, Aspects of American
Culture, Art and Architecture –
Social Changes in the Fifties and
Sixties -Nineteen Sixty-Eight – A
Market-Oriented Economy – US
Elections (materiale fornito)
Family Ties
How does the family work? The
scenario 1960s -1970s: The USA
, Family and Society (materiale
fornito)
Human Rights
“Black lives Matter “(materiale
fornito)

Global Issues
What are global issues? A
Changing World: globalization,
population, growing cities,
inequality – Water and Food :
food waste,the future of food -
– The Environment :global
warming , the grenhouse effect,
pollution, rubbish, fast fashion,
disappearing species - –
Protecting Earth: sustainable
energy, cutting waste,
sustainable farming - – Health :
vaccines, malaria, AIDS,
antibiotics, modern health
problems - – Human Rights .
women, education, slavery and
work - Migration : refugees,
economic migration - (
Materiale da Oxford
Bookworms)

Literature
Oscar Wilde and the Aesthetic
Movement
(materiale fornito )
”The Picture of Dorian Gray”
lettura brano dal capitolo 2-

● Interagire in conversazioni
su argomenti familiari
inerenti la sfera personale,
lo studio, il lavoro.

● Spiegare con le proprie
parole il significato di
parole ed espressioni

● Motivare e sostenere le
proprie opinioni in una
discussione .

● Presentare fatti e spiegare
argomenti di attualità e di
letteratura oggetto di
studio.

● Selezionare e riportare
concetti chiave dei testi
trattati

● Writing
● Scrivere riassunti, brevi

relazioni, sintesi,
commenti.

● Scrivere un testo semplice
per esprimere intenzioni,
ipotesi, opinioni riguardo
ad argomenti di carattere
generale ,per descrivere
esperienze.

● Riscrivere frasi con le
proprie parole

● Descrivere immagini e
situazioni con un lessico
adeguato.

● Comprendere la necessità di
uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema e dei diritti
umani , nonché di un utilizzo
consapevole delle risorse
ambientali .

● Confrontare situazioni e
informazioni relative a
problematiche del settore
sociale ( la famiglia , i diritti
umani)
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Visione film “The Picture of
Dorian Gray”

James Joyce – Dubliners
“Eveline”

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

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 Adriana Zorzato, 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 FRIGO NICHOLAS

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

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

Conoscenze

In termini di preparazione complessiva la classe si divide in due gruppi: alcuni
studenti hanno mostrato una preparazione sufficiente, altri molto buona o
approfondita.
Viste comunque le tipiche difficoltà nell'affrontare il programma di matematica
della classe quinta, in aggiunta alla didattica a distanza, si è cercato di semplificare i
contenuti e di puntare più sull'aspetto operativo che su quello teorico.

Abilità
Gli alunni hanno conseguito buone capacità di analisi e sintesi e abilità operative nei
vari ambiti numerici, in particolare nell’interpretazione grafica.

Competenze

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie didattiche

La metodologia utilizzata è stata quella della lezione
frontale: ci si è orientati verso un ampio uso di
esercizi di tipo applicativo con lo scopo di
consolidare sia le conoscenze acquisite sia le
procedure di calcolo.
Parte delle ore settimanali sono state dedicate alla
correzione degli esercizi assegnati per casa in modo
che gli allievi si rendessero conto degli errori
commessi.

Materiali e strumenti didattici
Libro di testo, lavagna (in presenza)
Materiali forniti dal docente tramite Classroom (con
la DAD)

Tipologia delle
prove di verifica
effettuate

Prove tradizionali accompagnate da verifiche orali alla lavagna (in presenza).
Prove somministrate attraverso Classroom (con la DAD)
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Criteri di
valutazione
adottati

Padronanza dei contenuti

Uso corretto della terminologia specifica

Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza

Interesse, impegno e partecipazioni dimostrati

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

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

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

Insegnante: FRIGO NICHOLAS

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
ESPONENZIALI
- Generalità e proprietà degli

esponenziali
- Equazioni esponenziali

FUNZIONI
- Definizione e classificazione di

funzione.
- Definizioni di dominio,

codominio, f. crescenti, f.
decrescenti, f. pari, f. dispari,

- massimo-minimo relativi e
assoluti.

- Esempi di grafici di funzione.
- Lettura di dominio e codominio

e segno della funzione da
grafico.

- Calcolo algebrico del dominio e
del segno di f. razionali intere e
fratte (grado non superiore al
secondo).

- Studio algebrico delle
intersezioni con gli assi di f.
razionali fratte (grado non
superiore al secondo).

LIMITI
- Concetto intuitivo da grafico di:

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

● limite destro e sinistro
● limite finito di una

funzione per x che tende
all’infinito

- Risolvere semplici equazioni

esponenziali.

- Saper determinare dominio,

intersezioni e segno di una

funzione razionale.

- Saper interpretare dal grafico

di una funzione il dominio, il

codominio, il segno, le

intersezioni con gli assi,

intervalli di monotonia e punti

di massimo e minimo relativi e

assoluti.

- Saper risolvere forme di

indecisione nel calcolo di limiti

di funzioni fratte razionali

(∞/∞ e 0/0) e irrazionali (0/0).

- Saper dedurre i limiti, gli

asintoti e le discontinuità

analizzando il grafico di una

funzione.

- Saper valutare le zone del

piano cartesiano in cui si trova

il grafico di una funzione

razionale fratta (dominio,

intersezioni, segno, limiti).

- Esporre con linguaggio

adeguato le conoscenze

apprese ed essere in grado di

individuare le tecniche

necessarie alla risoluzione di

esercizi.

- Rielaborare criticamente le

conoscenze e organizzare in

modo autonomo e completo le

procedure acquisite per

operare in contesti nuovi.
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● limite infinito di una
funzione per x che tende
ad un valore finito

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

- Asintoti verticali e orizzontali.
- Algebra dei limiti:

● regole di calcolo;
● forme di indecisione 0/0,

∞ - ∞, ∞/∞.

FUNZIONI CONTINUE
- Definizione di funzione

continua.
- Punti di discontinuità e loro

classificazione.
- Valutazione grafica delle

discontinuità.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Prof. Maria Rebecchi

Materia Psicologia Generale ed applicata Classe 5QS 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 adeguato:
-Principali teorie psicologiche che trovano campo d’applicazione nei Servizi
socio-sanitari ed aspetti applicativi per la presa in carico di diverse tipologie di
utenti.
-La salute come benessere bio-psico-sociale.
-Caratteristiche generali dei vari tipi di utenti e problematiche psicosociali connesse.
-Fasi  ed azioni della progettazione degli interventi
-Competenze professionali e personali dell'operatore dei servizi sociali;
caratteristiche e principi di fondo della relazione d’aiuto.
-Caratteristiche di fondo del lavoro d’equipe

Abilità

La maggior parte degli alunni dimostra di saper:
-Identificare il campo di indagine teorico ed applicativo delle diverse scuole di
pensiero
-Identificare le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di
benessere psico-fisico-sociale.
-Valutare i bisogni e le problematiche specifiche del minore, dell’anziano, della
persone con disabilità, della persona con disagio psichico, dei nuclei familiari in
difficoltà.
-Valutare le caratteristiche e le funzioni dell’ascolto attivo.
-Identificare gli elementi e le fasi di elaborazione di un progetto d’intervento
personalizzato.
Alcuni alunni sono in grado di interagire in autonomia, individuando modalità
comunicative e relazionali adeguate alle diverse tipologie d’utenza e condurre azioni
di ricerca critica e trasversale in modo personale.

Competenze

La maggior parte degli alunni ha dimostrato capacità più che sufficienti nella
realizzazione di progetti in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e
a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e
migliorare la qualità della vita;
La maggior parte degli alunni sa utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per
porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente;
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Tutte gli alunni sanno utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo in uso; Ricerche in rete
Approfondimenti mirati specialmente inerenti ad alcune novità nelle classificazioni
diagnostiche
Utilizzo regolare di prodotti multimediali e condivisi
Utilizzo di video lezioni preregistrate con question time on line e restituzione di
elaborati con correzione individuale

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte sem-istrutturate
Simulazione di seconda prova e relazioni scritte
Interrogazioni programmate e non.
Interrogazioni orali e on line

Criteri di
valutazione

adottati

Esposizione chiara e formalmente corretta
Capacità di analisi e sintesi
Capacità applicative
E' stata utilizzata una valutazione su scala da 1 a 10 e da 1 a 20 nelle simulazioni
d’esame
Griglie di valutazione concordate in dipartimento e sulla base delle indicazioni
ministeriali per i nuovi Esami di Stato
Applicazione dei criteri indicati dalle Note Miur e del Dirigente sui Criteri di
Valutazione nella DAD.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Il docente

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

Materia PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA Classe 5 QS A.S. 2020/2021

Insegnante: Prof. Maria Rebecchi

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

CONOSCENZE
Il concetto di “personalità” e le
diverse teorie sulla personalità
(tipologiche, dei tratti e
psicoanalitiche). Le teorie di Klein,
Winnicott e Spitz. Le implicazioni
della psicoanalisi infantile in
ambito socio-sanitari. La teoria
della comunicazione
Le implicazioni della teoria
sistemico-relazionale in ambito
socio-sanitario.

CONOSCENZE: il concetto di
ricerca, la ricerca e la sua
oggettività, differenze tra
l'approccio clinico e l'approccio
speri-mentale, differenze tra la
ricerca pura e applicata, le
tecniche di raccolta dati.

ABILITÀ
Collocare nel tempo le diverse
teorie psicologiche cogliendone le
caratteristiche essenziali.
Identificare il campo d’indagine
delle principali scuole di pensiero
della psicologia
Riconoscere i diversi approcci
teorici allo studio della
personalità, dei bisogni, della
psicologia infantile e della
relazione comunicativa. Valutare
le implicazioni della
comunicazione patologica
Padroneggiare i concetti
fondamentali delle diverse teorie
che possono essere utili
all’operatore socio-sanitario

ABILITA’: riconoscere i caratteri
essenziali dell'attività di ricerca,
distinguere i differenti approcci
utilizzati nell'ambito della ricerca
psicologica cogliendone le
differenze fondamentali;
riconoscere le diverse tecniche di
raccolta dei dati individuandone le
caratteristiche principali; creare
griglie di osservazione fruibili in
diversi contesti socio-sanitari.

CAPACITA': identificare le
principali figure professionali

COMPETENZE
Saper cogliere la specificità della
psicologia come scienza. Utilizzare
gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà,
individuando i diversi approcci
teorici che hanno caratterizzato la
storia della psicologia. Individuare
collegamenti e relazioni tra un
caso presentato e le nozioni
teoriche apprese sulle principali
scuole di pensiero della
psicologia.

COMPETENZE: utilizzare gli
strumenti culturali e metodologici
per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni
e ai suoi problemi.

COMPETENZE: utilizzare gli
strumenti culturali e metodologici
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CONOSCENZE: la differenza tra
servizi sociali e socio-sanitari; le
professioni di aiuto; principali
figure professionali in ambito
sociale e socio-sanitario; i valori e
i principi deontologici
dell'operatore dei servizi
socio-sanitari; i rischi che corre
l'operatore socio-sanitario
nell'esercizio della sua
professione; tecniche di
comunicazioni efficaci e non
efficaci; le abilità del counseling;
la realizzazione di un piano di
intervento individualizzato.

CONOSCENZE: il concetto di
violenza assistita e le possibili
conseguenze; l'intervento nei
confronti dei minori vittime di
maltrattamento; il gioco nei
bambini maltrattati; il disegno nei
bambini maltrattati; i servizi
residenziali per minori in
situazione di disagio: diverse
tipologie e peculiarità; un piano
d'intervento per minori in
situazione di disagio.
La Narrativa Psicologicamente
Orientata come risorsa
terapeutica ed educativa per l’età
evolutiva.

CONOSCENZE:Le fasi
dell’intervento su soggetti con
disabilità intellettiva. I possibili
interventi sui comportamenti
problema. I principali interventi
sociali e servizi a disposizione dei
soggetti diversamente abili. Un
piano di intervento per soggetti
diversamente abili

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

ABILITA': riconoscere le
caratteristiche della violenza
assistita individuando le possibili
reazioni della vittima, le
conseguenze psicologiche e gli
ipotetici interventi; individuare le
diverse fasi di intervento per
minori vittime di maltrattamento;
riconoscere i principali elementi
che contraddistinguono il gioco e
il disegno nei bambini maltrattati;
distinguere le diverse tipologie di
comunità riconoscendone le
peculiarità essenziali; realizzare
un piano di intervento
individualizzato identificando gli
interventi più appropriati ai
bisogni riscontrati.

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

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

COMPETENZE: realizzare azioni a
sostegno dell'utente e della sua
famiglia per favorire l'integrazione
e migliorarne la qualità della vita;
utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà,
progettando un piano di
intervento individualizzato.

COMPETENZE:Utilizzare gli
strumenti culturali e metodologici
per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni
e ai suoi problemi
Individuare collegamenti e
relazioni tra un caso presentato e
le nozioni teoriche apprese sui
comportamenti problema.
Comprendere e interpretare i
documenti legislativi. Facilitare la
comunicazione tra persone e
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CONOSCENZE:I principali
psicofarmaci e il loro utilizzo.
Gli elementi fondamentali della
psicoterapia e le sue finalità.
Gli aspetti peculiari e le tecniche
principali della psicoanalisi, della
terapia comportamentale, della
terapia cognitiva, delle
psicoterapie umanistiche e della
terapia sistemico-relazionale.
Finalità dell’arteterapia e della pet
therapy, della Narrativa
Psicologicamente Orientata  e
delle altre forme di terapia
alternative e loro campi di
applicazione.
La considerazione del malato
mentale nella storia. La nascita
dei manicomi e il movimento
dell’antipsichiatria
La legge quadro n. 180 del 1978
Le strutture e i servizi che si fanno
carico della cura, dell’assistenza e
della tutela dei soggetti con
disagio psichico.

CONOSCENZE: classificazione
delle demenze; la demenza di
Alzheimer e le demenze vascolari;
caratteristiche e strategie della rot
formale e della rot informale;

individualizzato per un soggetto
diversamente abile

ABILITÀ: Riconoscere gli effetti dei
principali psicofarmaci,
individuando il loro corretto
utilizzo in relazione alla patologia
da curare. Individuare gli elementi
fondanti di una psicoterapia e le
caratteristiche peculiari del
colloquio clinico
Riconoscere le tecniche e i metodi
utilizzati dalle diverse psicoterapie
in relazione all’orientamento
psicologico di riferimento
Acquisire consapevolezza del
valore e delle finalità di tutte le
forme di “terapie alternative” in
una ottica di benessere
bio-psico—sociale.
Acquisire consapevolezza del
modo in cui, nel corso della storia,
è cambiata la considerazione della
malattia mentale, fino alla
promulgazione della legge n. 180
del 1978
Individuare i principali servizi
rivolti alle persone con disagio
psichico
Realizzare un piano di intervento
individualizzato per un soggetto
con disagio psichico

ABILITÀ': 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

gruppi attraverso l’utilizzo di
sistemi di relazione adeguati.
Gestire azioni di informazione e
orientamento dell’utente e dei
suoi familiari per facilitare
l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio.
Realizzare azioni a sostegno della
persona diversamente abile e
della sua famiglia, per favorirne
l’integrazione e migliorarne la
qualità della vita

COMPETENZE:Utilizzare gli
strumenti culturali e metodologici
per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni
e ai suoi problemi. Individuare
collegamenti e relazioni tra un
caso presentato e le nozioni
teoriche apprese sulla
psicoterapia e sulle terapie
alternative. Comprendere e
interpretare i documenti legislativi
Facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi attraverso
l’utilizzo di sistemi di relazione
adeguati
Gestire azioni di informazione e
orientamento dell’utente e dei
suoi familiari per facilitare
l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio
Realizzare azioni a sostegno della
persona con disagio psichico e
della sua famiglia, per favorirne
l’integrazione e migliorarne la
qualità della vita

COMPETENZE: realizzare azioni, in
collaborazione con altre figure
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metodologie e strategie della
terapia della reminescenza; fasi e
strategie del metodo
comportamentale; caratteristiche
e attività della terapia
occupazionale; principali
caratteristiche dei servizi
residenziali e semi-residenziali per
anziani; un piano di intervento
individualizzato per gli anziani.

CONOSCENZE:I principali
trattamenti farmacologici nella
dipendenza da sostanze
la dipendenza da sostanze
I gruppi di auto-aiuto
I compiti del Ser.D.
Le diverse tipologie di comunità
terapeutiche
I centri diurni
Un piano di intervento per
soggetti dipendenti

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

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.

ABILITÀ’: Distinguere i diversi tipi

di farmaci utilizzati nella cura della

dipendenza e i loro principali

effetti

Riconoscere i disturbi correlati a

sostanze e le loro implicazioni

nella quotidianità

Individuare i principali servizi

rivolti ai soggetti dipendenti.

Riconoscere l'importanza del

lavoro all'interno delle

cooperative;

Contribuire alla realizzazione di
un piano di intervento

individualizzato per un soggetto
dipendente

ABILITA':
Riconoscere le condizioni e le
dinamiche che caratterizzano
una famiglia multiproblematica
Cogliere le difficoltà
psicologiche dei membri che
appartengono a una famiglia
multiproblematica o che vivono
situazioni difficili.
Individuare gli eventi critici che
possono minare l’equilibrio di
una famiglia e comprenderne gli
aspetti più difficili da accettare.
Riconoscere il carico emotivo di

professionali, a sostegno e a
tutela della persona anziana e
della sua famiglia per favorirne
l'integrazione e migliorarne la
qualità della vita; gestire azioni di
informazione e orientamento
dell'utente per facilitarne
l'accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio.

COMPETENZE: Utilizzare gli
strumenti culturali e metodologici
per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni
e ai suoi problemi
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 familiari per facilitare
l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio
Realizzare azioni a sostegno della
persona dipendente e della sua
famiglia, per favorirne
l’integrazione e migliorarne la
qualità della vita

COMPETENZE:
realizzare azioni, in collaborazione
con altre figure professionali, a
sostegno e a tutela delle persone
che appartengono alle fasce
deboli della popolazione per
favorirne l'integrazione e
migliorarne la qualità della vita;
collaborare nella gestione di
progetti e attività dell'impresa
sociale e utilizzare strumenti
idonei per promuovere reti
territoriali formali e informali.
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EMRGENZA COVID-19
CONOSCENZE

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

Conoscere La variabilità del
linguaggio e della comunicazione
in contesti diversi

SVILUPPO SOSTENIBILE
CONOSCENZE
Problemi esistenziali e sociali di
persone appartenenti a fasce
deboli, piano d’intervento, per
promuovere il loro benessere
fisico, psicologico e sociale.

chi accudisce un famigliare non
autonomo a causa dell’età, di
una disabilità o di una malattia.

Realizzare un piano di intervento
per la famiglia
multiproblematica

EMERGENZA COVID-19
ABILITÀ
Acquisire, procurarsi, elaborare e
assimilare nuove conoscenze e
abilità;
Utilizzare del  tempo per
apprendere in modo autonomo e
autodisciplinandosi, ma anche per
lavorare in collaborando;
Differenziare i diversi tipi di testi;
Ricercare, raccogliere ed
elaborare informazioni;
Utilizzare sussidi;
Formulare ed esporre le
argomentazioni in modo
esauriente e adatto al contesto.

SVILUPPO SOSTENIBILE
ABILITA’
Tutela dell’ambiente e della
salute. Modi di vivere inclusivi
rispettosi dei diritti fondamentali
quali la salute, la sicurezza
alimentare, il benessere
psicofisico, l’uguaglianza, il lavoro
dignitoso

EMERGENZA COVID-19
COMPETENZE
Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà,
ai suoi fenomeni e ai suoi
problemi
Facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi attraverso l’uso
consapevole e flessibile di
strumenti comunicativi adeguati
alla situazione
Organizzare il proprio
apprendimento,
individuando,scegliendo ed
utilizzando  varie  fonti  e
varie modalità di informazione
e   di
formazione (formale, non
formale,
informale), anche in funzione
dei  tempi
disponibili, delle proprie
strategie  e  del
proprio metodo di studio e di
lavoro.

SVILUPPO SOSTENIBILE
COMPETENZE
Saper cogliere la complessità dei
Competenza: assumere un ruolo
attivo e responsabile
nell’ambiente di lavoro, sapendo
collaborare.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

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  REBECCHI Maria, 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 Camazzola Fulvio

Materia Tecnica Amministrativa Classe 5^ QS 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
Utilizzare e trattare i dati relativi alle proprie attività professionali con la dovuta
riservatezza ed eticità.

Competenze

Comprendere l'organizzazione e utilizzare metodologie e concetti e strumenti atti a
rilevare i bisogni
Comprendere e utilizzare i concetti dell'organizzazione dei servizi Capacità valutare
le tipologie di enti e prestazioni previdenziali e assistenziali
Individuare gli aspetti normativi ed economici relativi alla gestione delle risorse

Utilizzare strumenti per la misurazione dinamica della qualità dei servizi socio
sanitari e promuovere reti organizzative delle  aziende socio-sanitarie,
Distinguere i dati con riferimento alla disciplina della privacy

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

In itinere ove richiesto con ottimi risultati
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

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

Criteri di
valutazione

adottati

1. pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti
2. correttezza nella presentazione e nell'elaborazione dei dati numerici
3. capacità di approfondimento e di collegamento
4. corretto uso del linguaggio nel caso in cui il tema sia privo di calcoli e di

elaborazione di dati numerici si utilizzerà la seguente griglia:
5. corretto uso del linguaggio tecnico

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

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

Materia Tecnica Amministrativa Classe 5^ QS A.S. 2020/2021

Insegnante: Camazzola Fulvio

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Concetto di economia sociale e
principali teorie di economia
sociale
Redditività e solidarietà nell’
economia sociale
Imprese dell'economia sociale
Sistema previdenziale e
assistenziale
Amministrazione del personale
Strutture dinamiche dei sistemi
organizzativi
Strumenti per il monitoraggio e la
valutazione della qualità del
sistema socio-sanitario.

Cogliere l’importanza
dell’economia sociale e delle
iniziative imprenditoriali fondate
sui suoi valori Realizzare
sinergie tra l’utenza e gli attori
dell’economia sociale
Valutare le tipologie di enti
previdenziali e assistenziali e le
loro finalità
Distinguere caratteristiche e
funzioni di cooperative, mutue,
associazioni e fondazioni
Agire nel contesto di riferimento
per risolvere i problemi concreti
dell’utente garantendo la qualità
del servizio
Utilizzare e trattare i dati relativi
alle proprie attività professionali
con la dovuta riservatezza ed
eticità.

Comprendere l'organizzazione e
utilizzare metodologie e concetti e
strumenti atti a rilevare i bisogni
Comprendere e utilizzare i
concetti dell'organizzazione dei
servizi Capacità valutare le
tipologie di enti e prestazioni
previdenziali e assistenziali
Individuare gli aspetti normativi ed
economici relativi alla gestione
delle risorse

Utilizzare strumenti per la
misurazione dinamica della qualità
dei servizi socio sanitari e
promuovere reti organizzative
delle  aziende socio-sanitarie,
Distinguere i dati con riferimento
alla disciplina della privacy

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente
Camazzola Fulvio

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

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