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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

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

CLASSE 5H A.S. 2020/21

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
1.1. Profilo professionale

Il profilo specifico di questo indirizzo di studi è quello del ”tecnico dei servizi sociosanitari”: l’intero corso di
studi, dopo un biennio propedeutico, è plasmato in funzione del conseguimento dei requisiti che qualificano
tale figura. Il tecnico dei servizi socio-sanitari, in base ad una specifica formazione professionale di carattere
teorico e tecnico-pratico, agisce nelle strutture pubbliche e private del territorio a sostegno di soggetti di
diversa età, per promuovere e contribuire allo sviluppo delle potenzialità di crescita personale e/o di
inserimento e partecipazione sociale, evitando o riducendo i rischi di emarginazione. Il tecnico dei servizi
sociali deve quindi essere in grado di:
• sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza in ogni soggetto, soprattutto attraverso il
coordinamento e l’interazione con gli altri operatori dei servizi sociali
• agire a sostegno del singolo o della famiglia, delle comunità istituzionali e non
• verificare l’attività programmata.
La formazione mira ad essere poliedrica e centrata sulle capacità di osservazione, progettazione,
documentazione, verifica. Altrettanto decisive risultano essere il conseguimento di capacità di tipo
relazionale e di comunicazione interpersonale, nonché quelle riguardanti la comprensione delle dinamiche
di gruppo, e delle abilità connesse all'assistenza alla persona. L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una
visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il
benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare,
l’immigrazione, la fasce sociali più deboli e le attività di animazione socio-educative e culturali. Per un
riferimento più puntuale a tutta la materia cfr. DPR n. 87/2010 (Linee guida per il nuovo ordinamento degli
istituti professionali)

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE

La classe è composta da 15 allievi (2 maschi e 13 femmine) e risulta essere la prosecuzione della classe 4^ H
del precedente anno scolastico. Il numero degli allievi è sempre stato costante nel triennio. In classe sono
presenti due allieve con certificazione (programmazione didattica per “contenuti minimi” e
programmazione didattica “differenziata”),  e un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento.
Per tutti questi casi si veda la documentazione allegata al presente documento (relazione relativa al Pdp e al
PEI)
Per quanto riguarda la continuità didattica, sono da segnalare, tra classe quarta e quinta, il cambiamento di
docenti delle seguenti materie: matematica, legislazione sociale e scienze motorie e sportive.
Il clima di classe è sempre stato positivo e collaborativo. La classe ha saputo, nel corso dell’anno scolastico,
sviluppare in genere relazioni nel complesso corrette e costruttive sia al proprio interno, sia con il corpo
docente. La disponibilità al dialogo educativo appare nel complesso positiva, anche se variamente declinata.
La frequenza è stata nel complesso regolare.
Alcuni allievi sono stati capaci di coinvolgimento attivo nella vita della classe e di motivazioni adeguate
all'impegno richiesto, altri hanno dimostrato interesse poco continuo e partecipazione più passiva.
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L'impegno nella partecipazione al lavoro in classe ed in quello domestico per alcuni studenti si è rivelato
non sempre adeguato; non tutti i candidati si sono distinti per continuità di applicazione, omogeneità della
preparazione e partecipazione alle attività.
La totalità degli alunni ha mantenuto, nel corso del triennio, un atteggiamento serio e responsabile nei
confronti degli impegni professionalizzanti previsti dai PCTO (forme di stage, incontri con esperti).
Relativamente alla situazione creatasi con la chiusura della scuola e la presenza al 50% per quasi tutto
questo anno scolastico 2020/2021, gli studenti si sono dimostrati competenti nel gestire le piattaforme
digitali utilizzate dai docenti per somministrare sia le lezioni online, sia il materiale didattico supplementare.
Lo strumento della video lezione non è il più idoneo a favorire la partecipazione al dialogo educativo, ma i
docenti hanno potuto constatare che gli studenti nella maggior parte hanno collaborato con serietà e
puntualità. Il corpo docenti ha lavorato per dare umanità e continuità alla didattica a distanza, lavorando
anche con le famiglie e consentendo alla classe di procedere con equilibrio, buon senso e responsabilità
verso gli esami di Stato.

3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi)

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

OBIETTIVI
FORMATIVI

formazione della
personalità

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

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

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

padronanza dei linguaggi

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

padronanza degli
strumenti

La maggior parte della classe sa utilizzare in modo
sufficientemente appropriato e corretto gli strumenti
culturali a disposizione; alcuni alunni dimostrano adeguate
capacità critiche e sono in grado di rielaborare e
personalizzare i contenuti acquisiti.
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4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

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

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

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

della prova

COLLOQUIO

Igiene e cultura
medico-sanitaria -
Psicologia generale ed
applicata - Inglese -
Tedesco - Italiano/storia -
Scienze motorie e
sportive

Giovedì 3 giugno
(terza e quarta ora)

2 ore (dalle
9.30 alle
11.10)

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

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

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

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

Ad ogni alunno sarà assegnato un “caso da analizzare” concordato tra le colleghe di Psicologia (agli studenti
viene chiesto di attenersi allo schema guida per la ideazione del piano di intervento utilizzato durante
l’anno) e di Igiene e cultura medico-sanitaria (produzione di una relazione sanitaria inerente alle
problematiche del caso).

Ogni alunno, sarà inoltre seguito da un Tutor per la realizzazione dell’elaborato. Gli insegnanti tutor che si
sono offerti per accompagnare gli alunni in questo percorso, sono i Prof. CACCHIATA e ZARAMELLA.
L’elaborato dovrà essere depositato in una cartella virtuale entro il 30 maggio 2021.
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L’elaborato, riguarderà  le seguente aree:

1. Minore (caso di Camilla)
2. Disabile (caso di Claudio)
3. Anziano (caso di Rina)
4. Disagio psichico (caso di Valeria)
5. Soggetto dipendente (caso di Vittorio)

Per la descrizione dei singoli casi si vedano gli allegati n. 1,2,3,4,5.

B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1, lettera
a) (ordinanza n. 53/2021).

NATURALISMO E VERISMO
FLAUBERT: Madame Bovary.
ZOLA: l'affaire Dreyfus, Germinale. La miniera.
CAPUANA: Giacinta.
DARWIN: L’origine della specie.
VERGA: Vita dei campi, La roba; Novelle rusticane, La fiumana del progresso e La famiglia Toscano: I
Malavoglia; Cavalleria rusticana; Rosso Malpelo, La lupa, Mastro Don Gesualdo.
LA PROSA E LA POESIA DEL DECADENTISMO:
BAUDELAIRE , Corrispondenze, Lo Spleen
VERLAINE, Languore.
RIMBAUD : Vocali. (Rimbaud e il rock di Jim Morrison, Patty Smith e Patty Pravo).
FOGAZZARO: Malombra e gli echi di Hitchcock.
WILDE : Il ritratto di Dorian Gray.
D'ANNUNZIO: Il Piacere; Alcyone, La pioggia nel pineto e il mito di Dafne e Apollo attraverso Bernini.

I SIMBOLISTI
PASCOLI: Il fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio.
ALDO PALAZZESCHI : E lasciatemi divertire! DINO CAMPANA: L’invetriata.
CARDUCCI : San Guido.

IL ROMANZO DEL '900
T.MANN: I Buddenbrook e Morte a Venezia tra romanzo e film.
MARCEL PROUST: Alla ricerca del tempo perduto.
FRANZ KAFKA: Il processo
JAMES JOYCE: Eveline
ITALO SVEVO: La coscienza di Zeno
LUIGI PIRANDELLO: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale), Uno, nessuno, centomila, L’umorismo, novelle,
il teatro (Sei personaggi in cerca di autore e cenni ad altre commedie

L’ERMETISMO
UNGARETTI: Veglia.
UMBERTO SABA: La capra
S. QUASIMODO: Ed è subito sera.
E. MONTALE: Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto.
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C. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari che possono aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi,
documenti, esperienze, progetti o problemi da sottoporre agli studenti durante il colloquio.

Nuclei pluridisciplinari elaborati ed approvati dal Consiglio di classe

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

1. LA DIVERSITÀ: RICCHEZZA O

PROBLEMA

ITALIANO -  L’emarginazione sociale come condizione esistenziale:

Baudelaire, “L’inetto” di Svevo,”L’esclusione “ in Pirandello

PSICOLOGIA - La disabilità: criteri,classificazioni, tipologie. Intervento  sui

soggetti diversamente abili e i servizi. Tecniche di comunicazione nella

relazione d’aiuto

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

cerebrali infantili

INGLESE - La diversità culturale negli Stati Uniti d’America: dal Melting Pot

al Mosaic, Civil Rights  and their leaders

TEDESCO - Migrationen-Fremde in Deutschland-Multikulturelle

Gesellschaft

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - Sport per disabili

2. L’ETÀ SENILE

IGIENE E CULTURA  MEDICO/SANITARIA - Le principali patologie della

popolazione anziana e loro percorso riabilitativo

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

Sintomatologia delle principali patologie. L’intervento sugli anziani: le

diverse terapie.Le terapie alternative (pet therapy). I servizi.

EDUCAZIONE CIVICA - Art. 38 Costituzione (assistenza sociale e

previdenza sociale: differenze)

SCIENZE MOTORIE -  L’importanza del movimento per prevenire

l’invecchiamento fisico e le patologie e il progetto Silver fitness

3. IL DISAGIO PSICHICO

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

follia e le maschere”

PSICOLOGIA - Le classificazioni della malattia mentale.Cause e sintomi

delle principali patologie psichiatriche.L’intervento sulle persone con

disagio psichico.  Caratteristiche e finalità delle psicoterapie. I servizi

INGLESE - James Joyce: “Eveline” (concetto di Paralysis)
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SCIENZE MOTORIE - Il doping

4. IL MINORE E LE
PROBLEMATICHE COLLEGATE

PSICOLOGIA - Teorie e sviluppo dell’individuo - Le E.S.I.( maltrattamento,

patologie delle cure, violenza assistita, condotte devianti, bullismo..) -

Intervento e servizi sui minori e sui nuclei familiari. I servizi.

IGIENE E CULTURA MEDICO/SANITARIA  - Le principali patologie e

disabilità dei bambini; elementi di auxologia

INGLESE - Family ties - Minot : Monkeys

5. LA GUERRA E LA VIOLENZA

ITALIANO - Letteratura e dramma della guerra. Ungaretti e Quasimodo

STORIA - Le due guerre mondiali e la resistenza. “Il sentiero dei nidi di

ragno”

PSICOLOGIA - I disagi della mente derivanti da situazioni traumatiche.

Terapie associate.

INGLESE - Memories of War: the First World War “In Flanders Fields”, “

Anthem for Doomed Youth” - The 1960s in the USA: a tumultuous decade

TEDESCO - Die Teilung Deutschlands-die Berliner Mauer-die

Wiedervereinigung Ds.

SCIENZE MOTORIE: Storia delle Olimpiadi e Paraolimpiadi

6. IL MALE DI VIVERE

ITALIANO - Baudelaire e Montale.

INGLESE - -James Joyce: “Eveline”, Philip Roth: “American Pastoral”

PSICOLOGIA - Patologie correlate ad eventi intrapsichici e  terapie

alternative.

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

IGIENE e CULTURA MEDICO/SANITARIA - Figure professionali che operano

nei servizi  socio sanitari

PSICOLOGIA - Le figure professionali di aiuto nei servizi socio-sanitari.

L’etica professionale  e i rischi dell’operatore del settore socio sanitario.

INGLESE -  Elaborazione dell’esperienza di PCTO in lingua

8. IL MONDO DELL’AZIENDA

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

PSICOLOGIA - Metodi di ricerca psicologica. Gli strumenti e le tecniche

per una relazione efficace. Mobbing e burnout
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TEDESCO - Die Arbeitswelt: Bewerbung und Lebenslauf

9. LA CULTURA DEI REGIMI

STORIA - I totalitarismi: il culto del capo e il ruolo delle masse; la Guerra

Civile

PSICOLOGIA - Le dinamiche di gruppo

TEDESCO -Der Nationalsozialismus-Die weisse Rose:die antinazistische

Oppositionsgruppe

DIRITTO: Etica e super Lega

10. LA FAMIGLIA

PSICOLOGIA - Interventi sulle famiglie in difficoltà: il malato terminale, i
soggetti con dipendenza,i migranti.I servizi del settore.

IGIENE e CULTURA MEDICO/SANITARIA - Accesso ai servizi e SSN

ITALIANO: Il ruolo della famiglia in Verga e Svevo.

INGLESE: Family ties and generation gap: Susan Minot: “Monkeys”, Philip

Roth: “American Pastoral”

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

Con l’introduzione dell’area professionalizzante (ex-alternanza scuola-lavoro, i cosiddetti “Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento”) si è potuto concretamente innestare sul substrato culturale
assicurato dagli insegnamenti dell’area comune e di indirizzo la conoscenza diretta del mondo professionale.
Purtroppo, a causa dell'epidemia da Coronavirus, la classe non ha potuto svolgere il percorso regolare di
esperienza di PCTO in classe quarta. L’unica esperienza fatta dagli studenti è stata di tipo osservativo, una
settimana in classe terza presso strutture per  anziani e una settimana presso struttura per minori.
L’obiettivo qualificante è stato quello di raggiungere l'unificazione del sapere con il saper fare, lo sviluppo
dell’attitudine all’uso operativo delle conoscenze, il superamento, almeno parziale, del gap esistente tra le
logiche che informano l’organizzazione dell’istruzione e quelle del mondo del lavoro. Tale percorso si è
dimostrato per gli studenti proficuo e ricco di stimoli ed indicazioni per il loro futuro professionale. Il
percorso è terminato con l’esecuzione di una prova esperta nel mese di ottobre 2020.
In classe quinta, la preparazione ai percorsi PCTO, è stata integrata dalla scuola con convegni e lezioni di
professionisti (on line) su argomenti inerenti il mondo del lavoro e in campo socio-sanitario

● Pet Therapy, finalità e benefici
● Il cammino dei diritti alle donne, dalla conferenza di Pechino ad oggi
● Incontri con utenti CEOD
● Il giorno della memoria e il rispetto dei diritti civili
● Incontro con rappresentanti di Casa Famiglia, per la tutela dei più fragili
● Volontariato e donazioni
● I nuovi disagi psico-fisici nei bambini in seguito all'Epidemia da Coronavirus
● Il disturbo dello spettro autistico e l’approccio psicoeducativo
● Orientamento universitario.
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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.

Nel corso dell’anno scolastico, si sono svolte iniziative programmate dal c. di c. ad ottobre 2020
riguardanti il progetto “Cittadinanza e Costituzione”.

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i
risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica (ordinanza n. 53/2021).

Nuclei tematici
(L. 92/2019)

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze/Abilità

Discipline coinvolte Ore

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO
ITALIANO, DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI
ORGANISMI INTERNAZIONALI

ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO, CON
PARTICOLARE RIGUARDO AL DIRITTO DEL LAVORO

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI LAVORATORI
DIPENDENTI

LEGISLAZIONE
SOCIALE

TECNICA -
AMMINISTRATIVA

5

2

L’IMPATTO EMOTIVO E LA PAURA NELLO STATO DI
EMERGENZA; LA GESTIONE DELLA
COMUNICAZIONE NELLO STATO DI EMERGENZA

ART 32 Cost (LA SALUTE COME DIRITTO
INDIVIDUALE ED INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ’)

L'ATTIVITÀ’ FISICA COME PREVENZIONE E SVILUPPO
DEL SISTEMA IMMUNITARIO IN RELAZIONE AL
COVID -19

RIFLESSIONE SUI NUOVI DISAGI PSICO-FISICI NEI
BAMBINI

FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE - VOLONTARIATO

PSICOLOGIA

LEGISLAZIONE
SOCIALE

SCIENZE MOTORIE

PSICOLOGIA

INGLESE

2

3

3

3

1

SVILUPPO
SOSTENIBILE

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE
NAZIONI UNITE IL 25 SETTEMBRE 2015 (ELEMENTI
DI PRIMO SOCCORSO)

SALUTE E BENESSERE IN RELAZIONE AGLI STILI DI
VITA

AGENDA 2030, ob 5: VIOLENZA DI GENERE

SCIENZE MOTORIE

IGIENE E CULTURA
MEDICO-SANITARIA

3

2
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COGLIERE LA COMPLESSITÀ’ DEI PROBLEMI
APPARTENENTI A FASCE DEBOLI E SAPER IDEARE
UN PIANO DI INTERVENTO

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

3

3

EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO
ECO-SOSTENIBILE E TUTELA DEL PATRIMONIO
AMBIENTALE, DELLE IDENTITÀ, DELLE PRODUZIONI
DELLE ECCELLENZE TERRITORIALI E
AGROALIMENTARI

TECNICA AMMINISTR 1

I DIRITTI UMANI, I MOVIMENTI PER I DIRITTI CIVILI
NEL MONDO

INGLESE 5

CITTADINANZA
DIGITALE

QUADRO NORMATIVO ATTUALE IN MATERIA DI

privacy

CYBERBULLISMO - IL FENOMENO DEL BULLISMO

DIGITALE E L’USO IMPROPRIO DEI SOCIAL MEDIA

REVISIONE E MIGLIORAMENTO DEL ppt PERSONALE

IN “PCTO” PER L’ESAME DI STATO

LEGISLAZIONE
SOCIALE

TEDESCO

PSICOLOGIA

3

3

2

Bassano del Grappa, 03 /05/2021

La coordinatrice  di classe
Prof.ssa Ivana ZARAMELLA

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

Cognome e Nome del docente Disciplina
ANZALONE MARCO Religione Cattolica
BENETELLO LAURA Tedesco
CACCHIATA ALBERTO Italiano e Storia

CALDANA ANNALISA Psicologia generale ed applicata
CARGIOLLI BARBARA Sostegno
CASTELLANI CLAUDIO Tecnica amministrativa ed economia sociale
GAZZABIN SARAH Sostegno
PANCIERA ANDREA Matematica
PERIN ANNASILVIA Scienze motorie e sportive
SCUDELER MARGHERITA Igiene e cultura medico-sanitaria
TASSOTTI TEOBALDO Legislazione sociale
ZARAMELLA IVANA Inglese

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CACCHIATA ALBERTO

Materia Italiano - Storia Classe 5H A.S. 2020/2021

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

Conoscenze Nel complesso la classe si presenta alla fine del corso di studi con una
preparazione mediamente sufficiente, discreta per qualche alunno. Si deve
segnalare però come molte attività extracurricolari ( conferenze, assemblee,
simulazioni , video) condotte in corso d'anno in orario mattutino abbiano in
parte frenato il regolare svolgimento del programma previsto. Il problema
pandemia ha rallentato moltissimo i lavori, se non altro per il fatto che ogni
argomento ha dovuto essere approfondito prima per metà della classe e ripetuto
successivamente per l’altra metà, vista la totale impossibilità di rendere chiari gli
argomenti attraverso uno schermo. Lo stesso freno ha avuto ripercussioni anche
nella somministrazione delle verifiche, prima per il gruppo 1 e poi per il gruppo 2.
Talvolta, una certa pigrizia mentale ha condizionato il gruppo, il quale non è mai
emerso per spirito di iniziativa e curiosità. Si sono dovuti effettuare alcuni tagli,
sebbene gli autori previsti nella programmazione di dipartimento siano stati
affrontati puntualmente. Si è studiato talvolta, solo per la mera acquisizione del
voto, ed è venuta a mancare in parte quella abilità nel creare collegamenti, quel
coraggio nell’andare oltre al paragrafo letto.

Abilità L’autonomia nello studio che vada oltre l'utilizzo del libro di testo e di quanto
spiegato dall'insegnante non è ancora completamente entrata nel bagaglio della
totalità della classe. Permangono casi in cui quanto letto nel testo viene
timidamente ripetuto pedissequamente; casi invece, dove l’alunno è in grado di
elaborare un proprio intervento, nel quale influisce una personale idea.

Competenze La classe ha mediamente competenze sufficienti. Permangono delle difficoltà
soprattutto a livello linguistico-espressivo sia nell’esposizione orale, nella quale
solo pochi alunni mostrano chiarezza e sicurezza, sia nella produzione scritta,
assai lacunosa per alcuni casi.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Prevalentemente in itinere riprendendo gli argomenti nei quali sono state trovate maggiori difficoltà
dagli studenti.
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale dialogata per mezzo di powerpoint preparati dall’insegnante,
presentati, spiegati, discussi con il gruppo e talvolta condivisi in PDF. Disciplina
ponte è stata la Storia dell’Arte, spesso punto di partenza nell’analisi di taluni autori
e le loro opere. Particolare attenzione è stata dedicata alla parafrasi e all'analisi
dei testi poetici, con ampio riferimento alle figure retoriche. Nei casi di
certificazione, sono stati condivisi materiali facilitati agli insegnanti di sostegno.

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

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

Criteri di
valutazione

adottati

Scritto: pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti, articolazione, coesione e
coerenza dell'argomentazione, capacità di approfondimento e originalità,
correttezza morfosintattica e lessicale (vedasi griglia allegata).

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 19/04/2021

Docente

prof. Alberto Cacchiata
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia ITALIANO - STORIA Classe 5H A.S. 2020-2021

Insegnante: Prof. Alberto Cacchiata

libro di testo: “Chiare Lettere “ vol.3 Ed. Mondadori / Guida alla Storia Gentile Ronga

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

NATURALISMO E VERISMO:

• FLAUBERT: Madame Bovary.

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

• CAPUANA: Giacinta.

• DARWIN: L’origine della specie.

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

LA PROSA E LA POESIA DEL
DECADENTISMO:

• BAUDELAIRE , Corrispondenze,
Lo Spleen

• VERLAINE, Languore.

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

• FOGAZZARO: Malombra e gli
echi di Hitchcock.

• WILDE : Il ritratto di Dorian Gray.
D'ANNUNZIO: Il Piacere; Alcyone,

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

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

- Esporre in modo chiaro, logico e
coerente

- Orientarsi nel contesto
storico-culturale delle diverse
epoche

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

- Stabilire collegamenti e confronti

- Individuare la persistenza di temi
in ambiti disciplinari diversi

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

- Riconoscere e adottare differenti
registri comunicativi e affrontare
molteplici situazioni comunicative

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

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

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

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

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

6-Utilizzare e produrre testi
multimediali
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La pioggia nel e il mito di Dafne e
Apollo attraverso Bernini.

I SIMBOLISTI:

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

• ALDO PALAZZESCHI : E lasciatemi
divertire!

• Il QUOTIDIANO IN CLASSE

• DINO CAMPANA: L’invetriata.

• CARDUCCI : San Guido.

• IL ROMANZO DEL '900

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

• MARCEL PROUST: Alla ricerca del
tempo perduto.

• FRANZ KAFKA: Il processo

• JAMES JOYCE: Eveline

• ITALO SVEVO : La coscienza di
Zeno.

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

• L’ERMETISMO UNGARETTI:
Veglia.

• UMBERTO SABA: La capra.

• S.QUASIMODO: Ed è subito sera.

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

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

-Progettare e produrre testi di
vario tipo

scrivendo  senza errori
grammaticali  pregiudizievoli per il
senso e  utilizzando

e il lessico in modo
sufficientemente appropriato da
risultare chiaro

-Utilizzare linguaggi settoriali
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STORIA

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

Le illusioni della Bélle Epoque. I

caratteri dell’età giolittiana. Il

doppio volto di Giolitti. Tra

successi e sconfitte.

UNITA’ 2: LA PRIMA GUERRA

MONDIALE: Le cause della

guerra: Dalla guerra occasionale

alla guerra di posizione. L’Italia in

guerra. La Grande Guerra. La

svolta del 1917. La conclusione

del conflitto e i trattati di pace .

UNITA’ 3: LA RIVOLUZIONE RUSSA

Mappa concettuale (pag.81). La

rivoluzione del 1917

(Documentario Netflix). La

nascita dell’URSS e la guerra

civile. La NEP L’affermazione di

Stalin.La politica economica

staliniana.

UNITA’ 4: LA CRISI DEL

DOPOGUERRA IN EUROPA. I

problemi del dopoguerra. La

crisi della democrazia. La crisi del

dopoguerra in Italia. I nuovi

partiti sulla scena politica

italiana. La sconfitta del biennio

rosso in Italia. Il dopoguerra in

Germania. La Repubblica di

Weimar.

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

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

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

iconografiche, documentarie e
cartografiche

4. Saper fare analisi guidata di
fonti e documenti

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

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

1- Comprendere il cambiamento

e la diversità dei tempi storici in

una dimensione diacronica

attraverso il confronto fra epoche

e in una dimensione sincronica

attraverso il confronto fra aree

geografiche e culturali

2- Collocare l’esperienza

personale in un sistema di regole

fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti della

Costituzione, della persona, della

collettività, dell’ambiente

3- Riconoscere le caratteristiche

essenziali del sistema socio

-economico per orientarsi nel

tessuto sociale del proprio

territorio
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UNITA’ 6: LA CRISI DEL 1929. Gli

anni ruggenti. Dalla crisi al New

Deal. Gli effetti del New Deal.

Le ripercussioni della crisi in

Europa. Pag. 126-137 UNITA’ 7 :

IL TOTALITARISMO IN ITALIA: IL

FASCISMO. L’affermazione del

fascismo in Italia (Documentari di

Rai-Play). Mussolini alla

conquista del potere L’Italia

fascista. La ricerca del consenso.

La politica economica del

fascismo. La politica estera.

L’Italia antifascista Pag. 144-165 4

UNITA’ 7: IL NAZISMO E LA CRISI

INTERNAZIONALE La fine della

Repubblica di Weimar Il Nazismo

Il Terzo Reich La persecuzione

degli Ebrei Gli anni Trenta:

nazionalismo, autoritarismo e

dittature La politica estera di

Hitler La guerra civile spagnola

Verso la guerra.

UNITA’ 8: LA SECONDA GUERRA

MONDIALE 1939-1940: la “guerra

lampo” 1941: la guerra mondiale

Il dominio nazista in Europa

1942-1943: la svolta 1944-1945:

la vittoria degli Alleati. Dalla

guerra totale ai progetti di pace.

L’Italia all’indomani dell’8

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

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


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

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

settembre 1943. La fine della

guerra in Italia .

Bassano del Grappa, 19/04/2021
Docente

prof. Alberto Cacchiata

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

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CASTELLANI CLAUDIO

Materia TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE

Classe 5H A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

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

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

Competenze

La classe è in grado di comprendere ed utilizzare in modo adeguato i principali
concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi. Gli alunni sanno rapportarsi in modo adeguato ai
competenti enti pubblici e privati, anche per promuovere le competenze dei
cittadini nella fruizione dei servizi.

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

Non essendoci state particolari difficoltà da parte degli alunni nello studio della materia, si è lasciato allo
studio individuale il recupero delle poche insufficienze.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, problem solving ed esercitazioni .

Materiali e
strumenti didattici

Dispense fornite dal docente e utilizzo del computer in classe per la visione di
filmati relativi ai diritti dei lavoratori e alle forme di previdenza e assistenza sociale.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state svolte compiti scritti e interrogazioni. Per quanto riguarda l’orale sono
state svolte anche verifiche strutturate e semi-strutturate.
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Criteri di
valutazione

adottati
Sono state utilizzate le griglie di valutazione allegate..

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

docente)
● Griglie di valutazione.

Bassano del Grappa, 23/04/2021

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

Materia
TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE

Classe 5H A.S. 2020/21

Insegnante: CASTELLANI CLAUDIO

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Modulo 1

L'ECONOMIA SOCIALE

-   Il sistema economico.

- I tre settori del sistema
economico: il "settore pubblico", il
"settore for profit" e il "settore non
profit".

-   Gli enti del Terzo Settore.

- Il sistema economico
globalizzato.

- Il passaggio dall'economia di
mercato all'economia sociale;
sistema liberista, collettivista e
misto.

- L'economia sociale e
responsabile; lo sviluppo
sostenibile.

- Cogliere l'importanza
dell'economia sociale e delle
iniziative imprenditoriali fondate
sui suoi valori.

- Realizzare sinergie tra l'utenza e
gli attori dell'economia sociale.

- Distinguere caratteristiche e
funzioni degli enti del terzo settore

- Comprendere e utilizzare i
principali concetti relativi
all'economia, all'organizzazione,
allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi.

- Collaborare nella gestione di
progetti e attività in campo sociale.

- Utilizzare comunità metodologie
e strumenti operativi per
collaborare a rilevare i bisogni
socio-sanitari del territorio..

Modulo 2

IL SISTEMA PREVIDENZIALE E
ASSISTENZIALE

-   Welfare state e spesa sociale.
- Comprendere e utilizzare i
principali concetti relativi
all'economia, all'organizzazione,
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-   Previdenza, assistenza e sanità.

- Le assicurazioni sociali
obbligatorie.

- Gli enti di gestione delle
assicurazioni sociali: INPS, INAIL e
Servizio Sanitario Nazionale.

- La tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro.

- I tre pilastri del sistema
previdenziale: previdenza pubblica,
previdenza integrativa e previdenza
individuale.

- Valutare le diverse tipologie di
enti previdenziali e assistenziali e le
loro finalità.

allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi.

Modulo 3

LA GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE

- Le fonti giuridiche del rapporto
di lavoro.

- Il sistema contrattuale: contratti
collettivi e individuali.

- Le principali forme di lavoro
dipendente: contratto a tempo
determinato e a tempo
indeterminato, contratto di
somministrazione lavoro, contratto
part-time, contratto di
apprendistato.

- Il lavoro a tempo indeterminato
a tutele crescenti.

- Piani e fonti di reclutamento del
personale; la selezione del
personale.

- Assunzione, inserimento,
formazione e addestramento del
personale.

-   L'amministrazione del personale.

- Raffrontare le diverse tipologie
di rapporti di lavoro

- Analizzare i documenti relativi
all'amministrazione del personale

-   Redigere un semplice foglio paga

-   Calcolare il TFR

- Comprendere e utilizzare i
principali concetti relativi
all'economia, all'organizzazione,
allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi.

- Individuare e accedere alla
normativa in materia di lavoro
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-   Gli elementi della retribuzione.

-   L'assegno per il nucleo familiare.

- Le ritenute sociali e le ritenute
fiscali.

- La busta paga del lavoratore
dipendente: passaggio dalla
retribuzione lorda alla retribuzione
netta.

- L'estinzione del rapporto di
lavoro.

-   Il trattamento di fine rapporto.

Bassano del Grappa, 23/04/2021

Docente
Claudio Castellani

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 Castellani Claudio, 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 CALDANA ANNALISA

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

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

Conoscenze

Gli alunni attestano conoscenze mediamente sufficienti, discrete per un gruppo di
alunni e buone per un numero molto ristretto di alunni, relativamente ai metodi di
ricerca della psicologia, alle figure professionali ed agli interventi con i principali
utenti dell’area socio sanitaria( minori, disabili, disagio psichico, anziano e soggetti
dipendenti).
Un’ampia parte della classe conosce gli argomenti disciplinari ad un livello
soddisfacente, con  sufficiente apprendimento di lessico specifico.
Qualcuno di loro è in grado di riflettere in modo più approfondito sui contenuti
appresi, con capacità di indicarne metodi, materiali e strumenti in uso.
Si distingue un ridotto numero di studenti con profitto buono, esito
dell’applicazione di uno studio costante e di applicazione motivata di capacità più
elevate. Questi pochi alunni sono in grado di condurre una rielaborazione delle
conoscenze ad un livello più complesso e completo con collegamenti e transfer
cognitivi.
In corso d’anno non è stato necessario attivare nessuna forma di recupero delle
conoscenze disciplinari.
L’attivazione di una didattica mista(DaD e in presenza) non ha favorito l’acquisizione
delle conoscenze  disciplinari.

Abilità

Tutta la classe è in grado, a diversi livelli, di riconoscere le ricadute fondamentali
dei contenuti appresi, nel lavoro del futuro operatore socio sanitario. Un gruppetto
ridotto di alunni è in possesso di abilità intuitive e creative al fine di rielaborare e
valutare  situazioni critiche.
Gli alunni hanno potuto affinare le loro abilità in area psicologica tramite
l’attivazione di alcuni percorsi integrativi (Pet Therapy, Incontro con Referenti di
una Casa Famiglia, Riflessioni sui nuovi disagi psichici nei bambini dai 0 ai 3 anni a
causa della pandemia).

Competenze

Un’ampia fascia della classe sa individuare strategie di intervento mediamente
soddisfacenti ed adeguate a rispondere ai bisogni di un’utenza in condizione di
difficoltà e di elaborare strategie di team working efficaci e produttive.Un ridotto
numero di alunne è in grado di utilizzare conoscenze, capacità personali e
metodologiche in termini di maggiore autonomia e responsabilità in situazioni di
studio e di lavoro.
A livello metodologico, la classe ha acquisito globalmente le principali strategie di
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intervento nell'assunzione di un ruolo professionale, tramite lo svolgimento di un
periodo di tirocinio in classe terza e un percorso di rielaborazione delle proprie
competenze  all’interno delle esperienze di P.C.T.O tra  la classe 4^ e 5^.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

La metodologie didattica utilizzata e’ stata di tipo frontale, brainstorming, studio ed
analisi di casi, apprendimento cooperativo e storytelling.
Lezioni on line tramite la piattaforma Meet, alternate a lezioni in presenza in
relazione alle disposizioni vigenti.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo in uso: A.Como, E.Clemente, R.Danieli, La comprensione e
l’esperienza, Corso di Psicologia Generale ed Applicata per il quinto anno degli
Istituti Professionali Socio Sanitari, Pearson,Paravia, Milano 2017
Strumenti multimediali, materiale integrativo da altri libri di testo e da riviste
specializzate; video e materiale tratto dal web, ppt dedicati.
In particolare tramite Classroom e l’agenda del registro elettronico ed e-mail, i
contatti con gli studenti sono stati costanti per indicazioni didattiche e la
condivisione di materiale.
La classe ha usufruito dei seguenti incontri di formazione di orientamento
psicologico, a cura di esperti esterni e  professionisti del settore:
n°1 incontro on line sulle “Terapie assistite con l’animale (Pet Therapy) (22/12/20)
n°1 incontro  on line con “Referenti  di Casa Famiglia Comunità Papa Giovanni XXIII

( 09/02/21).
n°1 incontro  on line con la Psicologa L.Gollin su”Riflessioni sui nuovi disagi  psico

fisici nei bambini dai 0/3 anni a causa dell’emergenza pandemica” (12/03/21)

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte:
In considerazione della didattica in presenza al 50% è stato somministrata una
prova scritta nel 2° quadrimestre, in data 02/03/21( Gruppo 1) e 08/03/21
(Gruppo 1)
Prove orali:
In considerazione della didattica mista (in presenza e on line) sono state effettuate :
n°3 Interrogazioni orali ( 1° quadrimestre)
n° 5 Interrogazioni orali ( 2° quadrimestre)

Criteri di
valutazione

adottati

Sono stati applicati i criteri concordati in Dipartimento:
per la prova scritta,  vedi griglia di valutazione prova scritta;
per le prove orali, voti da 0 a 10, vedi griglia di valutazione prove orali.

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,  01/05/2021 Docente

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

Materia PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA Classe 5^H A.S. 2020/21

Insegnante: CALDANA ANNALISA

libro di testo: A.Como,E.Clemente,R.Danieli, La comprensione e l’esperienza, Corso di Psicologia
Generale ed Applicata per il quinto  anno degli Ist.professionali Socio-Sanitari,
Pearson,Paravia, Milano,2017

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

UNITA’ 1
LE PRINCIPALI TEORIE
PSICOLOGICHE PER I SERVIZI
SOCIO SANITARI
Le teorie  tipologiche( Ippocrate e
Sheldon); Le teorie dei “tratti”:
(Allport e Cattel ); Le teorie
psicoanalitiche (Adler e Jung).
Le teorie dei bisogni: la gestione
dei bisogni da parte dell’operatore
socio sanitario (il caregiver)
La psicoanalisi infantile: M.Klein,D.
Winnicott, R.Spitz.
La teoria sistemico-relazionale: Il
sistema, la comunicazione nella
relazione sistemico-relazionale

UNITA’ 2
METODI DI ANALISI E DI RICERCA
PSICOLOGICA
Il significato della ricerca: il senso
comune e quello scientifico
L’origine della ricerca: il problema
Il progresso della conoscenza: il
suo scopo.
L'oggettività della ricerca.
La  ricerca in Psicologia: i metodi
(clinico e sperimentale), i tipi  di
ricerca (pura ed applicata).
Tecniche osservative di raccolta
dati: l'osservazione e i  suoi tipi,

-Riconoscere la relazione tra
teorie psicologiche e metodi di
analisi e ricerca derivanti dalla
stesse;

ABILITA’
-Riconoscere i caratteri essenziali
dell'attività’ di ricerca;

-Distinguere gli approcci utilizzati,
cogliendone le differenze
utilizzate;

-Riconoscere le diverse tecniche di
raccolta dati, individuandone le
relazioni;
-Creare griglie di osservazione
fruibili in diversi contesti socio .
relazionali.

-Realizzare  forme di transfert
cognitivo dal campo di indagine
teorico delle diverse scuole di
pensiero a quello applicativo
dell’utenza socio-sanitaria.

COMPETENZE
-Utilizzare i diversi strumenti
culturali e metodologici per porsi
con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla
realtà e ai suoi problemi.
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vantaggi della ricerca, i metodi
della ricerca (griglie, check list).
Le tecniche non osservative:
intervista, colloquio, test, disegno
(Teoria di Luquet).Le indagini.
SEZ.2
GLI INTERVENTI IN AMBITO
SOCIO-SANITARIO
U.3 LA FIGURA PROFESSIONALE
DELL’OPERATORE S. SANITARIO
1.Il lavoro in ambito S.Sanitario: i
servizi alla persona,le finalità, le
professioni d’aiuto, le
competenze  e le linee guida dell’
OSS.I rischi connessi  dell’OSS.
Mobbing e burnout.
2.Strumenti ed abilità dell’OSS
(la relazione d’aiuto, tecniche
efficaci e non efficaci. Progettare
un intervento individualizzato.
Esempi di bisogni ed obiettivi.

U.4 INTERVENTO SUI MINORI E
NUCLEI FAMILIARI
1.Le fasi dell’intervento sui  minori
maltrattati : rilevazione,
diagnosi e terapia ( gioco, disegno)
2. Intervento sui familiari
maltrattanti: la mediazione
familiare,la terapia familiare del
gioco.
3.I servizi a disposizione di minori
e famiglie (socio/ricreativi, nidi,
consultori…) e servizi per minori
in
difficoltà( le diverse  comunità e il
loro ruolo).

U.5 INTERVENTO SUI SOGGETTI
DIVERSAMENTE ABILI
1.Le diverse tipologie di disabilità;
le classificazioni ICD, ICDH, ICF;
inserimento, integrazione,
inclusione.
Modalità di intervento sui
“comportamenti problema”:
(alleanza con utente e familiari,
analisi funzionale, OSS e ruolo);

ABILITA’
-Identificare le principali figure
professionali presenti in ambito
sociale e socio-sanitario e
riconoscerne i compiti specifici;
-Valutare la responsabilità
professionale ed etica
dell’operatore socio-sanitario;
-Riconoscere gli eventuali rischi
che corre dell’OSS ed applicare le
principali tecniche comunicative;
-Identificare le tappe per
realizzare un piano d’intervento
individualizzato.

ABILITA’
- Riconoscere le caratteristiche del
maltrattamento infantile e le
conseguenze psicologiche sulla
vittima;
-Riconoscere gli elementi specifici
del gioco e del disegno dei
bambini maltrattati.

ABILITA’
-Riconoscere le principali
implicazioni dei comportamenti
problema;
-Individuare il trattamento più
adeguato in relazione ai bisogni
del disabile e della famiglia;
-Riconoscere le caratteristiche
principali dei servizi  rivolti al
disabile;

COMPETENZE
-Utilizzare i diversi strumenti
culturali e metodologici per porsi
con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla
realtà e ai suoi problemi.

-Facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi attraverso
linguaggi e sistemi di relazioni
adeguati.

COMPETENZE
-Realizzare azioni a sostegno del
minore e della sua famiglia per
favorire l’integrazione e migliorare
la qualità della vita.
-Utilizzare gli strumenti
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale e
responsabile di fronte  alla realtà.

COMPETENZE
-Realizzare azioni, in
collaborazione con altre figure
professionali, a sostegno e a tutela
dell’utente e della sua famiglia
per favorire l’integrazione e
migliorarne  la qualità’ della vita;

-Gestire azioni di informazione ed
orientamento dell’utente per
facilitarne l'accessibilità e la
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intervento   sostitutivi/punitivi
I servizi per i diversamente abili.
(distretto,interventi sociali,
residenziali e semiresidenziali)

U.6 INTERVENTO SULLE PERSONE
CON DISAGIO PSICHICO
Definizione di disagio psichico,
criteri per la classificazione dei
disturbi psichiatrici (DSM 5)
Cause/ sintomatologia dei
principali disturbi mentali.
L’autismo.
1.La terapia farmacologica ( gli
ansiolitici,gli antidepressivi, gli
antipsicotici)
2.La psicoterapia: caratteristiche e
finalità( colloquio, conduttore…)
La psicoanalisi: i principi, le libere
associazioni, il transfert)
3.Le teoria comportamentale :le
tecniche di decondizionamento e
di condizionamento.
4.La terapia cognitiva: i biases
5.La psicoterapia umanistica: la
centralità della persona, l'empatia,
il colloquio e le sue tecniche.
6. la terapia sistemico/relazionale:
il sistema e le sedute tipo.
7.Le terapie alternative:
arteterapia, musicoterapia, pet
therapy (finalita’, mezzi e metodi)
8. I servizi per il disagio psichico.
La medicalizzazione  della malattia
mentale,l’antipsichiatria.
L'assistenza psichiatrica dopo la
L.180:  il DSM, i CSM, i SPDC.

U.7 INTERVENTO SUI SOGGETTI
ANZIANI
Decadimento fisico, cognitivo,
emotivo/affettivo e relazionale.
Anziani fragile.Livelli di BADL,IADL
AADL. Demenze: classificazioni per
cause e per zona cerebrale , la
pseudo demenza; sintomi della
demenza  del Parkinson.
1.Le terapie per la demenza: la

-Realizzare un piano d’intervento
individualizzato per il soggetto
diversamente abile.

ABILITA’
-Riconoscere le principali
patologie psichiatriche e le
specifiche caratteristiche
psicologiche;
-Individuare le terapie più
adeguate per le singole per le
singole patologie psichiatriche;
-Individuare i principali servizi
rivolti alle persone con disagio
psichico;
-Realizzare un piano d'intervento
individualizzato per un soggetto
con disagio  psichico.

ABILITA’
-Riconoscere le principali forme di
demenze e relativi sintomi;
-Distinguere le caratteristiche dei
diversi trattamenti delle demenze;
Individuare il trattamento più
adeguato in relazione alle
esigenze  dell’anziano;

fruizione dei servizi pubblici e
privati presenti nel territorio.

COMPETENZE
-Individuare collegamenti e
relazioni tra un caso presentato e
le nozioni teoriche apprese sulle
psicoterapie e sulle terapie
alternative;
-Gestire un sistema di
informazioni sui servizi presenti
nel territorio allo scopo di
orientare i soggetti con diverse
tipologie di disagi.

COMPETENZE
-Realizzare azioni, in
collaborazione con altre figure
professionali, a sostegno e tutela
della persona anziana e della sua
famiglia per favorirne
l’integrazione e migliorarne la
qualità’ della vita;
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scelta del trattamento adeguato.
La R.O.T: tecniche  e strategie;
la T.R : tecniche e strategie;
la terapia comportamentale:
osservare, uso di griglie,strategie.
La T.O. : le attività, la cura di se’.
I servizi a disposizione degli
anziani.Il malato terminale.

U.7. INTERVENTO SUI SOGGETTI
DIPENDENTI
La famiglia multiproblematica e
suoi indicatori.  Le dipendenze : i
diversi tipi di sostanze ed effetti
psicologici e fisici della
dipendenza.
(intossicazione,overdose,
astinenza).L’alcoldipendenza
I trattamenti  delle dipendenze;
Farmacologici, psicologici di
sostegno( AMA),
I servizi a disposizione  dei
soggetti dipendenti (
Ser.D.,Comunita’,C.D.)

U.9  PSICOLOGIA DEI GRUPPI,
GRUPPI DI LAVORO, LAVORO DI
GRUPPO
L’ottica cognitiva di K.Lewin:  la
discussione e il T-Group.
L’ottica  umanistica di J.Moreno:
il  metodo sociometrico
E.Mayo:metodo di lavoro in
gruppo, la collaborazione, la
negoziazione.

-Realizzare un piano d’intervento
individualizzato per un anziano.

ABILITA’
-Distinguere i diversi tipi  di
dipendenza e i loro effetti;
-Riconoscere i disturbi e le
implicanze nella quotidianità da
dipendenze da sostanze;
-Realizzare un piano di intervento
individualizzato per un soggetto
dipendente.

ABILITA’
-Identificare le principali
dinamiche di gruppo in ambito
sociale e sanitario.
-Identificare gli interventi piu’
appropriati ai bisogni individuali.

-Gestire azioni di orientamento
dell’utente per favorire
l'accessibilità ai servizi
pubblici/privati presenti nel
territorio.

COMPETENZE
-Saper valutare le diverse forme
di dipendenza e considerarle in un
sistema di relazioni
multiprofessionali.

COMPETENZE
-Realizzare una valutazione
complessiva  sul sistema di lavoro
di un'equipe multiprofessionale in
ambito sociale  e sanitario;
-Valutare la responsabilità etica e
professionale dei diversi ruoli
lavorativi del settore.

Bassano del Grappa, 01/05/2021 Il Docente

Annalisa Caldana

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 Annalisa Caldana, 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 SCUDELER MARGHERITA

Materia IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA Classe 5H A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

L'acquisizione delle conoscenze specifiche nell'ambito dei settori di intervento del
tecnico dei servizi socio-sanitari risulta sufficiente /più che sufficiente per la
maggior parte delle/degli alunne/i, buona per un gruppo più ristretto di alunne/i.

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

Lo studio di tutti gli studenti/studentesse è stato, nel complesso, costante
nonostante le difficoltà incontrate a causa della DDI che ha reso più difficoltosa la
partecipazione alle lezioni.

L’apprendimento dei contenuti è ancora mnemonico e nel complesso la
rielaborazione è limitata.

Abilità

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

Competenze

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

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

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Utilizzo di lezioni frontali, lavori di gruppo, studio cooperativo, lezioni interattive
con utilizzo di mezzi multimediali.
Prezioso si è rivelato l’utilizzo della piattaforma classroom e meet per attuare in

modo efficace  la DDI

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

prove scritte: tipologia di prova a domande aperto per gruppi utilizzando la
piattaforma classroom anche in DDI, problem solving utilizzando sempre la
piattaforma classroom (anche in presenza)

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

Criteri di
valutazione

adottati

Sia per le prove scritte che orali sono state valutate con griglia di valutazione inserita
nella sezione voti dei lavori del corso in classroom

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

docente)

Bassano del Grappa, 02/05/2021

Docente

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

Docente SCUDELER MARGHERITA

Materia IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA Classe 5H A.S. 2020/2021

libro di testo: “COMPETENZE DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA” Riccardo Tortora
CLITT EDITORE
“ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI” S.Barbone, P.Alborino
FRANCO LUCISANO EDITORE

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

MODULO 1: L’ETA’ EVOLUTIVA

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

Conoscere le fasi di sviluppo fisico
dell’età evolutiva

Conoscere gli aspetti biologici di
alcune tipologie di disabilità
tipiche dell’età evolutiva

Conoscere le fasi di un progetto di
intervento

CONTENUTI:

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

Auxologia

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

MODULO 1: L’ETA’ EVOLUTIVA

Utilizzare metodologie  e
strumenti operativi per
collaborare a rilevare i bisogni
socio-sanitari del minore e dei
nuclei familiari in difficoltà

Redigere relazioni tecniche
relative a situazioni professionali

MODULO 1: L’ETA’ EVOLUTIVA

Individuare le caratteristiche delle
più frequenti patologie dell’età
evolutiva

Raccogliere, archiviare,
trasmettere dati relativi alla
attività’ professionale
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Epilessia, P.C.I.

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

NELLA POPOLAZIONE

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

Conoscere le problematiche
sanitarie più frequenti nella
popolazione

CONTENUTI:

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

MODULO 3 : I BISOGNI
SOCIO-SANITARI

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

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

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

CONTENUTI:
Bisogni socio-sanitari dell’utenza e
della comunità

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

Utilizzare metodologie e
strumenti operativi per
collaborare a rilevare i bisogni
socio-sanitari del territorio

Redigere relazioni tecniche
relative a situazioni professionali.

MODULO 3 : I BISOGNI
SOCIO-SANITARI

Redigere relazioni tecniche
relative a situazioni professionali

Utilizzare strumenti informativi
per la registrazione dei dati

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

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

Raccogliere, archiviare,
trasmettere dati relativi alla
attività’ professionale

MODULO 3 : I BISOGNI
SOCIO-SANITARI

Riconoscere i bisogni e gli ambiti
di intervento

Scegliere gli interventi ed
identificare le fasi di
progettazione/gestione di un
progetto
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Organizzazione dei servizi
socio-sanitari e delle reti informali

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

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

MODULO 4: IL LAVORO
SOCIO-SANITARIO

Conoscere le più importanti
figure operanti nel sociale

conoscere le caratteristiche del
lavoro del lavoro sociale e
sanitario

CONTENUTI:

Figure professionali e servizi
socio-sanitari

MODULO 4:  IL LAVORO
SOCIO-SANITARIO

Saper indirizzare l’utente verso le
appropriate figure professionali

Contribuire a promuovere corretti
stili di vita a tutela del diritto alla
salute

Facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi

MODULO 4: IL LAVORO
SOCIO-SANITARIO

Riconoscere le responsabilità dei
diversi ruoli professionali

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

Bassano del Grappa, 02/05./2021
Docente

MARGHERITA SCUDELER

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente TASSOTTI TEOBALDO

Materia legislazione sociale Classe 5H A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

La programmazione curricolare è stata sviluppata attraverso tre direttrici:
1. il diritto commerciale, con particolare riferimento alle cooperative;
2. la legislazione socio-sanitaria, con particolare attenzione al terzo settore ed

ai servizi integrati.

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

Abilità

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

Competenze

Comuni:
identificare gli istituti e le funzioni fondamentali relative

- ai tipi di imprenditori, di azienda e di società commerciali e/o mutualistiche
- al terzo settore
- agli obblighi dei soggetti coinvolti

di cittadinanza:
valutazione dei comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione

di indirizzo:
cogliere il ruolo dell’imprenditore e dell’azienda, degli enti territoriali e del terzo
settore, nella gestione di progetti ed attività commerciali e/o sociali

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Spiegazione ripetuta dei vari moduli con lezioni frontali degli argomenti non compresi

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

lezione frontale
lezioni integrate
studio autonomo
analisi e discussione dei problemi
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conversazione, discussione e confronti,
e, tutto ciò, sia in classe, che, poi, a causa l’emergenza epistemologica da COVID-19,
attraverso video-lezioni

Materiali e
strumenti didattici libro di testo

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

interrogazioni
prove scritte tradizionali
soluzione di casi elementari

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 03/05/2021

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

Materia Legislazione sociale Classe 5 H A.S. 2020-2021

Insegnante: Tassotti Teobaldo

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

DISCIPLINARE N. 1

PERCORSI DI DIRITTO

COMMERCIALE:

L’IMPRENDITORE ED IL SUO

STATUTO

· l’Imprenditore commerciale

ed il piccolo imprenditore

·         l’imprenditore agricolo

·         la disciplina dell’azienda

LE SOCIETÀ

·         nozione, struttura, carattere

· conferimenti, divisione degli

utili, autonomia patrimoniale

·         società di persone

·         società di capitali

·         società mutualistiche

LE COOPERATIVE

·         società cooperative

·         cooperative sociali

IL CONTRATTO

·         elementi essenziali

riconoscere i vari tipi di attività

commerciale ed i diversi

imprenditori

riconoscere un’azienda,

commerciale o no profit

individuare la diversa

responsabilità dei soci

riconoscere tipologia e scopi

comuni:

· applicare le metodologie e

le tecniche della gestione per

progetti

· utilizzare i principali concetti

relativi all’economia e

all’organizzazione dei processi

produttivi e dei servizi

di cittadinanza:

· valutare i fatti ed orientare i

propri comportamenti in base ad

un sistema di valori coerenti con i

principi della costituzione e con le

fonti internazionali

· individuare e utilizzare gli

strumenti di comunicazione più

appropriati per intervenire nei

contesti organizzativi e

professionali di riferimento

di indirizzo

· collaborare nella gestione di

progetti e attività dell’impresa

sociale e utilizzare strumenti
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO

DISCIPLINARE N. 2

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

DELLE RETI SOCIO-SANITARIE

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

NELLA RIFORMA

COSTITUZIONALE

· Legge Costituzionale n.

3/2001

·         principio di sussidiarietà

·         autonomie territoriali

· Stato sociale: principi e

caratteri

·         impresa sociale

· organizzazioni di

volontariato

L’ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

SOCIO-SANITARIO

Legge Quadro 328/2000

individuare gli enti che erogano i

servizi a seconda dei bisogni

idonei a promuovere reti

territoriali

· contribuire alla realizzazione

della gestione commerciale

dell’impresa e de gli adempimenti

amministrativi connessi

comuni:

· applicare le metodologie e

le tecniche della gestione per

progetti

· utilizzare gli strumenti

culturali e metodologici per porsi

con atteggiamento razionale,

critico e responsabile di fronte

alla realtà ed ai suoi fenomeni

· utilizzare i concetti ed i

metodi delle scienze sperimentali

per investigare fenomeni sociali e

interpretare dati

di cittadinanza:

· analizzare il valore, i liniti ed

i rischi delle varie soluzioni

tecniche per la vita sociale e

culturale con particolare

attenzione alla tutela della

persona, dell’ambiente e del

territorio

· valutare i fatti ed orientare i

propri comportamenti in base ad

un sistema di valori coerenti con i

principi della Costituzione e con

le fonti internazionali

· individuare e utilizzare gli

strumenti di comunicazione più

appropriati per intervenire nei

contesti organizzativi e

professionali di riferimento

di indirizzo:

· utilizzare metodologie e

strumenti operativi per
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collaborare a rilevare i bisogni

socio-sanitari del territorio e

concorrere a predisporre ed

attuare progetti individuali di

gruppo e di comunità

· collaborare nella gestione di

progetti e attività dell’impresa

sociale ed utilizzare strumenti

idonei per promuovere reti

territoriali

· gestire azioni di

informazione e orientamento

dell’utente per facilitare

l’accessibilità e la fruizione

autonoma dei servizi pubblici e

privati presenti nel territorio

realizzare azioni, in collaborazione

con altre figure professionali, a

sostegno e tutela della persona

con disabilità e della sua famiglia

per favorire l’integrazione e

migliorare la qualità della vita.

Bassano del Grappa, 03/05/2021 Docente
Teobaldo Tassotti

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. Teobaldo Tassotti, 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 PANCIERA ANDREA

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

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

Conoscenze

-           Definizione e concetto di funzione
-          Classificazione delle funzioni: algebriche e trascendenti
-          Rappresentazione grafica di una funzione
-          Significato del dominio di una funzione
- Significato di funzione pari e dispari; simmetrie rispetto a una retta e rispetto

a un punto
- Intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani; zeri di una

funzione
-          Positività di una funzione
-          Definizioni di intervallo e di intorno di un punto
-          Concetto di limite di una funzione in un punto e all’infinito
-          Continuità di una funzione
-          Calcolo di limiti
-          Forme di indecisione
-          Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui
-          Definizione e significato della derivata di una funzione
-          Derivate elementari
-          Operazioni con le derivate

-          La derivata nello studio di una funzione: massimi e minimi

Abilità

-          Riconoscere e classificare una funzione
- Determinare gli elementi di base dello studio di una funzione: dominio,

simmetrie, intersezioni con gli assi e studio del segno
-          Riconoscere i tipi di limiti di una funzione
-          Riconoscere e distinguere i limiti immediati dalle forme di indecisione
-          Calcolare limiti di funzioni
-          Riconoscere la continuità di una funzione
-          Determinare gli eventuali tipi di asintoti di una funzione
-          Calcolare la derivata di una funzione
-          Determinare massimi e minimi di una funzione
-          Tracciare il grafico di una funzione razionale intera e frazionaria
-           Leggere il grafico di una funzione

Competenze
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole

anche sotto forma grafica
-      Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
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- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Avendo lavorato in DAD praticamente per l’intero anno scolastico, salvo qualche
periodo con il cinquanta per cento in presenza, l’attività didattica ha avuto uno
svolgimento pressoché costante: video lezione con l’ausilio di una tavoletta grafica
che, grazie al programma applicativo Open Board, ha consentito di sostituire la
lavagna tradizionale con una multimediale. È stato dato spazio agli alunni per le
richieste di ulteriori spiegazioni ed esercizi e si è cercato di coinvolgerli nelle lezioni
offrendo spunti per interventi da parte loro, ma chiaramente la partecipazione non
ha potuto essere attiva nella stessa misura delle lezioni effettuate in presenza.

Per buona parte dell’anno scolastico è stata utilizzata la piattaforma Google
Classroom per lo scambio a distanza di materiale ed esercizi, ultimamente un po’
abbandonata poiché ritenuta dal docente non molto efficace.

In alcune circostanze si è rivelata utile l’integrazione con il software applicativo
GeoGebra per la visualizzazione grafica degli argomenti trattati.

Materiali e
strumenti didattici

-          Libro di testo     -          Tavoletta grafica
-          Programma applicativo Open Board
-          Appunti integrativi e schede di esercizi (su Classroom)
-          Piattaforma Google Classroom    - Piattaforma Google Meet
-         Software applicativo GeoGebra

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Considerata la precarietà della situazione e i tempi ristretti, sono state effettuate
solamente periodiche verifiche scritte in modalità a distanza.

Criteri di
valutazione

adottati

-          Conoscenza dei contenuti
-          Capacità di applicare gli stessi nello svolgimento degli esercizi
-          Corretto uso del formalismo matematico
-          Partecipazione alle video lezioni
-          Interesse dimostrato
-          Svolgimento delle consegne
-         Progressi raggiunti

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

docente)

Bassano del Grappa, 30/04/2021 Docente
Andrea Panciera
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

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

Insegnante: PANCIERA ANDREA

libro di testo: L. Sasso Nuova Matematica a colori  Edizione Gialla vol. 4     ed. Petrini

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Modulo E  Unità 3
Funzioni reali di variabile reale
- Definizione e concetto di

funzione e sua
rappresentazione

- Classificazione delle
funzioni

- Ricerca del dominio, o
campo di esistenza, di una
funzione

- Funzioni pari e dispari:
simmetrie rispetto a una retta
e rispetto a un punto

- Funzioni crescenti e
decrescenti

- Intersezioni con gli assi
cartesiani e studio del segno
di una funzione

- Riconoscere il tipo di una
funzione

- Calcolare il dominio di una
funzione

- Riconoscere eventuali
simmetrie in una funzione

- Determinare le intersezioni
con gli assi e il segno di una
funzione, rappresentando
anche graficamente

- Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica

Modulo E  Unità 4
Limiti di funzioni reali di variabile
reale
- Definizioni di intervallo e di

intorno di un punto: intorno
destro e sinistro, intorno di
infinito

- Concetto di limite di una
funzione in un punto e
all’infinito; limite destro e
sinistro

- Asintoti verticali ed
orizzontali

- Operazioni con i limiti: limiti

- Riconoscere i vari casi di
limiti di una funzione

- Dedurre i diversi casi di
asintoti partendo dai limiti

- Riconoscere le forme di
indecisione

-       Calcolare limiti di funzioni

- Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica

- Utilizzare le tecniche dell’analisi,
rappresentandole anche sotto
forma grafica
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immediati e forme di
indecisione

- Metodi per la risoluzione
delle forme di indecisione

-             Calcolo di limiti

Modulo E  Unità 6
Continuità di una funzione
- Definizione di funzione

continua in un punto e punti
di discontinuità

- Asintoti verticali, orizzontali
ed obliqui

- Grafico probabile di una
funzione

- Riconoscere la continuità di
una funzione e i suoi punti di
discontinuità

- Ricercare gli eventuali
asintoti  di una funzione

- Tracciare il grafico probabile di
una funzione

Utilizzare le tecniche
dell’analisi, rappresentandole
anche sotto forma grafica

Modulo F  Unità 7
La derivata
-          Il rapporto incrementale
- Definizione e significato

della derivata
- Derivate delle funzioni

elementari
-          Operazioni con le derivate
- Massimi e minimi relativi e

assoluti di una funzione
- Grafico di una funzione

razionale intera e frazionaria

- Applicare la definizione di
derivata

- Calcolare la derivata di una
funzione

- Determinare massimi e
minimi relativi di una funzione

- Tracciare il grafico di una
funzione razionale intera e
frazionaria utilizzando anche il
software applicativo
GeoGebra

- Leggere il grafico di una
funzione

- Utilizzare le tecniche della
analisi, rappresentandole
anche sotto forma grafica

- Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi
anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche,
usando consapevol- mente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo
informatico

Bassano del Grappa, 30/04/2021

Docente

Andrea Panciera

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. Panciera Andrea, 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 ZARAMELLA IVANA

Materia INGLESE Classe 5H A.S. 2020/2021

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

Conoscenze
La classe ha dimostrato di capire gli argomenti con un profitto mediamente
sufficiente, con qualche risultato ottimo. Lo studio domestico è stato costante e
discreto l'interesse per la materia  per la maggior parte della classe.

Abilità
La maggior parte della classe è in grado di rielaborare in maniera autonoma, sia per
iscritto che oralmente, gli argomenti trattati, con collegamenti e confronti
pertinenti.

Competenze

Le competenze raggiunte dalla classe sono da valutarsi in maniera positiva, e tutti
gli obiettivi individuati nel Documento del Consiglio di classe sono stati raggiunti. La
maggior parte della classe sa usare in maniera appropriata il lessico specifico della
materia in campo culturale, professionale e letterario.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Potenziamento degli aspetti grammaticali, lessicali e culturali più rilevanti. Il recupero è stato effettuato
durante le ore curriculari.

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

didattiche
Lezioni frontali e sempre supportate da video, internet, lettore CD

Materiali e
strumenti didattici

Testo in adozione : “The Fire and the Rose”- “In Progress” (per la preparazione
all’INVALSI) - materiale fornito e depositato su classroom per quanto riguarda gli
argomenti di letteratura e  storia

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte di produzione ed elaborazione, di comprensione di testi inerenti il
sociale/culturale e la letteratura, prove di ascolto. A causa del Covid e la presenza
saltuaria degli alunni in classe, molte sono state le prove di verifiche orali (tre per
ogni quadrimestre)

Criteri di
valutazione

adottati

Si fa riferimento alle griglie adottate dal dipartimento di lingua inglese. La gamma
dei voti sono stati dal 2 al 10

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, 03.05.2021 Docente

Prof.ssa Ivana Zaramella
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia INGLESE Classe 5H A.S. 2020/2021

Insegnante: Ivana ZARAMELLA

libro di testo: The Fire and The Rose (Europass) Over the Centuries - In Progress (Europass) -
dispense fornite dall’insegnante per gli argomenti di letteratura-storia-lettura grafici
(in classroom)

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

THE USA

A land of contrasts - The
regions – Washington – New
York – Chicago – Megalopolis –
History - Institutions - Aspects of
American society - Religion -
From “melting pot” to “mosaic”
– generation Y - Aspects of
American culture art.
Architecture. Literature, music -
Social changes in the 50s and
60s

● Joseph Roth - American
Pastoral (reading + film)

FREEDOM AND EQUALITY

Basic rights

The right to vote : we refugee –
Ellis Island

Civil Rights - Dreaming, “I have a
dream” by Martin Luther King
- Rosa Parks “I won’t stand
up”- Gandhi - Nelson Mandela
(film - The Green Book)

-  Ascoltare, capire il messaggio
contenuto in  testi orali e scritti di
vario tipo in lingua straniera

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

- Esporre in modo chiaro, logico e
coerente i contenuti appresi

- Orientarsi nel contesto
storico-culturale delle diverse
epoche collocando l’opera
dell’autore studiato

- Stabilire collegamenti e confronti

- Individuare la persistenza di temi
in ambiti disciplinari diversi

- Riconoscere e adottare differenti
registri comunicativi e affrontare
molteplici situazioni comunicative

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

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario
tipo

Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi

Utilizzare la lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi

Utilizzare e produrre testi
multimediali in lingua straniera
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The right to vote - Emmeline
Goulden Pankhurst

The right to education - Malala
Yousafzai

PARALYSIS AND CHANGE

What is wrong with me? - The
troubles of adolescence

● James Joyce - Eveline

FAMILY TIES

How does family work? –
Sociology – Family types, changes
over the years - 1960s-1970s
Family and Society in the USA -
Family Joy: how to describe a
painting

● Susan Minot - “Monkeys”
● Joseph Roth - “American

Pastoral”

MEMORIES OF WAR

The scenario 1914-18: World War
I - The Great War

● John McCrae - “In
Flanders Fields”

● Wilfred Owen - “Anthem
for Doomed Youth”

EDUCAZIONE CIVICA: Human
Rights; The Civil Rights Movement
in the USA (see above)

· INVALSI Esercitazioni sulle 2
abilità secondo il framework
europeo B2 in preparazione alle
prove

· PROVA ESPERTA: resoconto
esperienza PCTO in lingua inglese

-Progettare e produrre testi di
vario tipo utilizzando la
microlingua adeguata

Bassano del Grappa, 03/05/2021
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Docente

Prof.ssa Ivana Zaramella

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 IVANA ZARAMELLA, 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 BENETELLO LAURA

Materia Lingua e civiltà Tedesca Classe 5H A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

La classe ha acquisito conoscenze nel complesso più che sufficienti,e in diversi casi
anche discrete e buone,sia per quanto riguarda le strutture sintattico-grammaticali
che per quanto riguarda il lessico specifico usato nella trattazione delle varie
tematiche proposte.
Sono discrete ,e in alcuni casi anche buone, le conoscenze degli argomenti trattati
relativi all’ambito professionale e di civiltà.

Abilità

Gli alunni hanno dimostrato abilità più che sufficienti e in alcuni casi discrete e
buone ,nella produzione scritta e orale. Essi sono in grado di esprimere le
conoscenze acquisite e sanno esporre in modo adeguato e corretto le varie
tematiche sociali e di civiltà.
Alcuni alunni hanno dimostrato particolare impegno e interesse per la
materia,raggiungendo una buona padronanza linguistica.

Competenze

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non sono state necessarie attività di recupero specifiche ma si sono ripetuti alcuni argomenti,con
modalità di lavori di gruppo.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale e/o in DAD, con ascolto e visione di dialoghi,filmati e conversazioni
tratti da libri digitali e/o Internet.Esercitazioni svolte con materiali proposti in
classroom e corretti  on-line e/o in classe.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo in formato cartaceo e digitale e materiale fornito dal docente in
formato digitale(brani e letture, video,dialoghi,podcast tratti da you-tube e/o da
altri libri scolastici , cd- audio,DVD)
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

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

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 27/04/2021

Docente

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

Materia Lingua e Civiltà Tedesca Classe 5H A.S. 2020/2021

Insegnante: BENETELLO LAURA

libro di testo:
PUNKT.de ed.Poseidonia -INFOS 2 ed.Pearson

+materiale cartaceo e/o digitale fornito dal docente

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1.DIE ARBEITSWELT:BEWERBUNG
und LEBENSLAUF

-Eine Anzeige

-Ein Vorstellungsgespräch

-Stellenangebote

-Bewerbungsbrief mit
Lebenslauf

-Der europäische Lebenslauf

-Das Berufspraktikum

2. LANDESKUNDE-GESCHICHTE

Deutschland und Berlin

-Nach dem zweiten Weltkrieg: die
BRD und die DDR

-Berlin:die Geschichte

-der Mauerfall

-comprendere e analizzare
un'offerta di lavoro

-redigere una semplice lettera di
presentazione per domanda di
impiego

-redigere il proprio Curriculum
Vitae in forma tabellare e
dettagliata

-descrivere le proprie esperienze
scolastiche e lavorative di stage
aziendale

-sostenere un colloquio di lavoro.

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

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

L’alunno/a

-individua le informazioni
principali di un annuncio di lavoro

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

-interagisce in scambi dialogici
riguardanti le proprie esperienze
lavorative

L’alunno/a

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

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

Video:-Deutschland ein Überblick

-Berlin(Loescher)

-Eingemauert-die innerdeutsche
Grenze(deutsche Welle)

Film : Goodbye Lenin! (Wolfgang
Becker)

3.GESCHICHTE

-Bismarck und die Einheit

-Nach dem zweiten Weltkrieg-Der
Nationalsozialismus

-"Die weisse Rose":die
antinazistische Oppositionsgruppe

Film: La Rosa Bianca (Marc
Rothemund)

4.EMOTIONEN

-Gefűhle

-Gefűhlsprobleme

-Stress?- Druck und Belastung

-Konflikte

-Digitale Medien:Chancen und
Gefahren

-Cyber-Bullyng oder
Cyber-Mobbing (Educazione
Civica)

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

suoi principali monumenti e
luoghi di interesse

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

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

-interagire su alcuni aspetti del
movimento studentesco di
opposizione al Nazismo “Die
weiße Rose”

- raccontare le proprie emozioni,/

reazioni anche rispondendo a
domande specifiche

-esprimere uno stato d’animo

-esprimere opinioni e fare
proposte

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

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

-individua e approfondisce aspetti
della lingua e della cultura tedesca

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

-sa utilizzare correttamente un
dizionario cartaceo e online

L’alunno/a

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

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

-sa utilizzare correttamente un
dizionario cartaceo e online

L’alunno/a :

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

-sa scrivere una e-mail a un/a
amico/a per raccontare un
avvenimento e le emozioni che ha
suscitato

-sa utilizzare correttamente un
dizionario cartaceo e online
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MIGRATIONEN

-Deutschland Multikulti

-Deutschland,ein
Einwanderungsland

-Deutschland heute
Video:Auswanderermuseum in
Hamburg

- Multikulturelle Gesellschaft

Film: Almanya (Yasemin
Samdereli)

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

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

L’ alunno/a

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

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

-sa utilizzare correttamente un
dizionario cartaceo e online

Bassano del Grappa, 27/04/2021

Docente

Laura Benetello

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

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente PERIN ANNASILVIA

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

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

Conoscenze

Conoscenza dei contenuti teorici trattati (apparato locomotore, apparato cardio
circolatorio, respiratorio, sistema immunitario, prevenzione e cura attraverso
l’attività fisica, doping, la storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi (sport e
Fascismo, Olimpiadi 1936,1948), sport e disabilità. Conoscenza del lessico specifico.
Primo soccorso: conoscenza delle tecniche BLS e rianimazione cardio polmonare
Conoscenza delle proprie capacità e dei limiti motori; conoscenza dei fondamentali
individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi.

Abilità

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

Competenze

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

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Per la parte teorica lezioni frontali (videolezioni su Meet a partire dal mese di
ottobre 2020), per la parte pratica lavori individuali,a coppie e a gruppi adottando
metodiche globali alternate a interventi analitici correttivi (perfezionamento del
gesto tecnico per prove ed errori).
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Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove pratiche e Interrogazioni orali; lavori di esposizione a gruppi; simulazione di
colloquio orale  Esame di Stato.

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 21/04/2021

Docente
Anna Silvia Perin
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

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

Insegnante: ANNA SILVIA PERIN

libro di testo: IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI (ed. D’Anna)

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

__________________________
Resistenza organica aerobica ed
anaerobica: test aerobici su 6’ d
anaerobici (test funicella 1’).

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

____________________________
Esercizi di potenziamento,e
mobilizzazione generale e
segmentaria.

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

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

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

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

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

Saper organizzare, in prestazioni
individuali, la distribuzione e la
sincronizzazione dell’impegno
motorio in funzione della sua
durata.
____________________________
Saper organizzare, in prestazioni
individuali, la distribuzione e la
sincronizzazione dell’impegno
motorio in funzione della sua
durata.
____________________________
Sapersi spendere nell’attività
motoria specifica prevedendone
l’andamento e graduando le
proprie forze per raggiungere
l’obiettivo nel rispetto dei limiti
del proprio corpo, del tempo
richiesto e dell’ambiente di lavoro.
____________________________
Riconoscere la valenza espressiva
delle diverse pratiche sportive e
organizzare le attività motorie
individuali o in gruppo
anticipando gli effetti comunicativi
e relazionali di quanto si andrà ad
eseguire.
____________________________
Svolgere la pratica sportiva a
livello individuale riconoscendone
le valenze comunicativa, culturale
e relazionale e sapere
autonomamente come la pratica
sportiva deve essere modulata in
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delle attrezzature e degli impianti
e il linguaggio arbitrale.

________________________
TEORIA
Sistemi e apparati; apparato
scheletrico e cenni su osteoporosi;
paramorfismi e dismorfismi;
apparato articolare, cenni su
artrosi e artrite.
Sistema muscolare: struttura
muscolare, contrazione e tono
muscolare, combustibili dei
muscoli.
____________________________
_
Apparato cardiocircolatorio:
struttura e funzioni del sangue e
dei vasi sanguigni; il cuore:
struttura, funzioni e parametri che
regolano l’attività cardiaca;
elementi di primo soccorso e
tecniche di rianimazione cardio
polmonare.
__________________________

Apparato respiratorio: struttura
delle vie aeree, dei polmoni, dei
muscoli respiratori e funzioni;
elementi di primo soccorso e
rianimazione cardio -polmonare.
____________________________
Cenni su sport e Fascismo e la
storia delle Olimpiadi.

____________________________
Sistema immunitario: prevenzione
e cura attraverso l’attività fisica.
__________________________
Cenni su alimentazione:funzioni
dei nutrienti; macro nutrienti e
micro nutrienti, il doping e gli
integratori sportivi.
__________________________
Anziano fragile: prevenzione e
cura attraverso il movimento; il
progetto Silver Fitness.
____________________________
Sport e disabilità: definizione di
disabilità, Giochi paralimpici,

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

____________________________
_

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

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

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

base all’età e alle capacità di chi la
pratica.
____________________________
Riconoscere il valore della pratica
sportiva per il benessere proprio
ed altrui e assumere
comportamenti responsabili ai
fini della sicurezza, propria e degli
altri, di un corretto stile di vita e di
una corretta alimentazione.
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Special games, Invictus games,
Dance Well, Danceability.

Bassano del Grappa, 21/04/2021

Firma del docente

Anna Silvia Perin

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente MARCO ANZALONE

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

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

Conoscenze

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

Abilità

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

Competenze

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

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale - Problem solving

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte/orali

Criteri di
valutazione

adottati

- interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 03/05/2021
Docente

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

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

Insegnante: MARCO ANZALONE

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

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

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

Bassano del Grappa, 03/05/2021

Docente

Marco  Anzalone

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

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

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di  Camilla

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

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

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

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

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

di essere la causa dei suoi problemi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

specifici sul caso assegnato.
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ALLEGATO 2

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di  Claudio

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

cardiopatia.

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

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

autonomia del figlio.

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

parte dei compagni di classe.

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

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

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

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

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

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

culturali del quartiere.

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

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

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

Il candidato predisponga un piano di intervento per Claudio.

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

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

caso assegnato.
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ALLEGATO 3

ANALISI DI UN CASO

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

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
Il caso di Rina

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

marito, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato.

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

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

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

sociali, ricreative e di incontro.

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

attualmente soffre di crisi anginose.

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

riferimento ad un giovane famiglia che abitava sullo stesso pianerottolo.

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

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

insieme i cartoni animati.

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

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

condomini sempre le stesse informazioni.

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

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

base.

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

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

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

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

caso assegnato.

Documento del Consiglio della Classe 5a H  -  Indirizzo: Professionale - Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 64

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

ALLEGATO 4

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di Valeria e Diego

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

anno fa.

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

conservare un lavoro per lungo tempo.

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

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

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

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

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

rimanere a casa con lui.

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

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

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

rialzarsi.

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

stesso.

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

aiuto ai Servizi  Sociali.

Viene perciò avviato il seguente piano di intervento per Valeria.

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

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

sul caso assegnato.
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ALLEGATO 5

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di  Vittorio

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

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

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

cui era dotato.

Dopo circa tre anni era stato costretto a licenziarlo perché non era più in grado di assolvere i suoi impegni

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

del denaro.

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

discorso.

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

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

sottocasa  e’ coinvolto in  frequenti liti.

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

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

incosciente.

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

vomito.

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

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

Il candidato predisponga un piano di intervento.

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

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

caso assegnato.
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