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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSE QUINTA M

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

CLASSE 5M A.S. 2020/21

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

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE
● Numero di alunni che compongono la classe
● Livello di autonomia, grado di rielaborazione personale, capacità di analisi critica raggiunto dalla classe
● Interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche durante l’anno (in presenza e con modalità

Didattica a Distanza (DaD)

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

La classe è composta da 16 allievi, tutti provenienti dalla classe 4M, quindi il gruppo, rispetto all’anno
precedente, appare invariato.
Il secondo quadrimestre dell’anno precedente e tutto l’anno scolastico in corso, causa emergenza
Covid19, sono stati caratterizzati dall’obbligo dell’utilizzo della DAD e dalle inevitabili difficoltà ad essa
correlate; la maggior parte delle lezioni, delle interrogazioni e dello svolgimento -e relativa restituzione-
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dei compiti scritti si è svolta tramite utilizzo delle applicazioni Meet e Classroom e del registro
elettronico. Materiali di studio e link utili per la conoscenza e comprensione sono stati inoltrati con le
stesse modalità e, in caso di comunicazioni urgenti, è stata utilizzata una chat di classe (Whatsapp).
A riguardo il Consiglio di Classe sottolinea che le videolezioni, pur garantendo un contatto quotidiano
con gli studenti, non hanno consentito ai docenti un riscontro immediato in merito alla comprensione
degli argomenti trattati e sono state condizionate dalle possibilità di utilizzo di adeguati strumenti
informatici e dalla capacità di connessione (non sempre ottimale) da parte degli alunni.
La partecipazione degli allievi è stata comunque caratterizzata da un atteggiamento positivo per
interesse e partecipazione alle attività proposte dalla scuola e dalla disponibilità ad accogliere proposte
e affrontare progetti, anche in ambito extrascolastico.
Il gruppo-classe ha dimostrato senso di responsabilità e puntualità nell’affrontare gli impegni; ha
saputo adattarsi alle limitazioni imposte dall’emergenza Covid19 ed ha regolarmente partecipato alle
lezioni in presenza e a distanza.
Il comportamento è stato corretto e collaborativo, anche se in alcuni casi è stato necessario richiamare
gli allievi ad una maggiore puntualità nella consegna dei compiti assegnati.
Rielaborazione personale e capacità di analisi critica risultano adeguate per la maggioranza degli
studenti, ma ancora non del tutto soddisfacenti per un piccolo gruppo.
La classe, nel corso degli anni, si è rivelata eterogenea per quanto riguarda la capacità di rielaborazione
personale dei contenuti; lo studio tende ad essere, per alcuni, di tipo mnemonico. Un gruppo si
distingue per serietà e costanza nello studio; per altri, invece, l'impegno e l’apprendimento risultano
non sempre adeguati rispetto alla complessità degli argomenti trattati e/o sono stati posti in atto
principalmente in occasione delle verifiche; con l’introduzione della DAD si è reso necessario guidare la
maggior parte della classe nello svolgimento delle diverse attività.
Per quanto concerne il grado di autonomia, la maggior parte degli studenti è capace di gestire gli
impegni richiesti in modo sufficientemente autonomo e gli allievi appaiono motivati ed interessati alle
varie discipline e allo svolgimento delle attività didattiche, anche se con modalità e livelli di
partecipazione diversi.
La classe ha comunque dimostrato di avere delle buone potenzialità, che sono state individuate
nell’ambito del tirocinio osservativo effettuato in classe terza e in ambito scolastico con la
partecipazione a diversi progetti, concernenti temi come la disabilità e l'esclusione per motivi legati alla
"diversità" (a vari livelli) sui quali hanno avuto modo di riflettere e di operare attivamente sia nel corso
del presente anno scolastico, che degli anni precedenti.
La programmazione si è svolta regolarmente per tutte le discipline.
Chiaramente sono stati effettuati degli adattamenti ai vari programmi, in concomitanza con
l’attivazione della DAD, con riduzione delle parti di approfondimento in quasi tutte le discipline.
Gli studenti hanno comunque sempre dimostrato un atteggiamento corretto nei confronti dei
compagni e dei docenti, partecipando alle attività scolastiche in modo sostanzialmente costruttivo e
-quasi per tutti- attivo.

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

Il gruppo-classe ha complessivamente sviluppato una buona
disponibilità al dialogo educativo e una certa
predisposizione al confronto e all'accoglienza delle
differenze.
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Gli allievi hanno assunto un comportamento corretto e
rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni.
La maggior parte della classe ha potenziato la capacità di
autonomia nell'organizzazione del lavoro scolastico, oltre
all’impegno e alla motivazione personale verso lo specifico
indirizzo di studi, come emerge anche dai risultati
conseguiti nella Prova Esperta per la certificazione delle
competenze.

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

Gran parte degli studenti ha dimostrato di aver assimilato i
contenuti delle diverse discipline in modo più che
sufficiente; in alcuni casi i livelli raggiunti sono stati buoni e
più che buoni. Per qualche allievo, invece, l'acquisizione dei
contenuti disciplinari rimane mnemonica, scolastica e poco
organica.
Il potenziamento delle competenze nelle materie
professionalizzanti ha raggiunto l'obiettivo fissato nella
programmazione di inizio anno (almeno il 50% della classe
con la media 7/10).

padronanza dei linguaggi

Una parte della classe è in grado di argomentare con
discreta proprietà e correttezza linguistica in quasi tutte le
discipline. La maggior parte degli allievi sa esprimersi in
modo corretto e adeguato in quasi tutte le materie.
Permangono delle incertezze linguistiche in alcune
discipline per quanto concerne un gruppo di studenti.

padronanza degli
strumenti

La maggior parte della classe sa operare confronti fra i
contenuti delle varie discipline ed è in grado di
documentarsi in modo autonomo, consapevole e critico.
Alcuni allievi presentano ancora delle difficoltà,
prevalentemente nell'ambito di un approccio critico e
davvero autonomo.

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

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

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

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

della prova

COLLOQUIO

Italiano, Storia, Diritto,
Inglese, Psicologia,
Discipline Sanitarie,

Scienze Motorie

4 giugno 2021 2 ore
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Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal Consiglio di Classe.

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

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

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

- la valutazione è stata frequente e diversificata negli strumenti di verifica, al fine di mettere in atto
adeguati e tempestivi interventi di sostegno e recupero;

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

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per la verifica dell’apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione, come
interrogazioni, prove strutturate o semi-strutturate, esercitazioni ed elaborati scritti di diverse tipologie.
A causa dell’emergenza Covid19, che si protrae dal mese di febbraio 2020, gli strumenti di valutazione si
sono adeguati alla modalità di insegnamento/apprendimento online, privilegiando l’esposizione orale al
posto di quella scritta e valorizzando la capacità di approfondire determinati argomenti, pur non in
presenza.
Il numero delle prove scritte ed orali, per ciascuna disciplina, per quadrimestre, è stato stabilito in sede
di Dipartimento.
Per la valutazione delle prove scritte, i docenti hanno utilizzato griglie di valutazione concordate in sede
di Dipartimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, i docenti del Consiglio di Classe hanno fatto
riferimento ai criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la sufficienza solo
nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e fatti propri
da ciascun docente.
Per la valutazione di fine periodo (1° e 2° quadrimestre), il Consiglio di Classe ha tenuto conto anche
della situazione di partenza, dei progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato,
dell’interesse e della costanza nello studio, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle
attività di recupero effettuate e delle attività professionalizzanti (Progetto per le Competenze Trasversali
e l’Orientamento).
Con particolare riferimento alle attività in DDI, la valutazione è stata costante, garantendo trasparenza e
tempestività e assicurando feedback continui sulla base dei quali è stato regolato il processo di
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine ha consentito di rimodulare
l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, prendendo ad oggetto della
valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.
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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)

L’esposizione dell’elaborato (concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo dei servizi socio-sanitari
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’OM n.53 del 03/03/2021), che avvierà il colloquio, sarà
seguita dalla discussione di un breve testo, oggetto di studio durante l’anno scolastico nell’ambito della
lingua e letteratura italiana (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’OM n.53 del 03/03/2021).
Questa modalità è già stata sperimentata lo scorso anno e permette di valutare le competenze
maturate dal candidato rispetto alla capacità di analisi del testo, le sue capacità critiche e di
orientamento in ambito umanistico.
La fase successiva riguarderà la discussione di una serie materiali (testi, documenti, esperienze, progetti

o problemi) scelti dalla commissione, finalizzati a favorire la trattazione dei Nuclei pluridisciplinari

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare illustrati nel punto C. del

presente Documento.

Il colloquio terminerà con l’esposizione dell’esperienza del candidato nei PCTO -se ancora non è stata

illustrata in precedenza, all’interno dell’elaborato- e con l’esposizione di 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.

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

L’elaborato, assegnato a ciascun candidato, è stato stabilito in coerenza con la specificità del Piano
dell’Offerta Formativa e della didattica laboratoriale del nostro Istituto, concordato con la Rete delle
Scuole del Veneto. Nella scelta, il CdC ha tenuto conto del profilo di ogni singolo studente, delle sue
capacità e attitudini e delle esperienze maturate in ambito lavorativo e professionale.

L’argomento è stato quindi predisposto dai docenti delle discipline professionalizzanti e assegnato in
data 30 aprile 2021 ai singoli alunni, che verranno seguiti dai Docenti Tutor e che provvederanno a
realizzarlo e consegnarlo in data 31 maggio 2021, secondo le disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale
n.53 del 03/03/2021, al fine di accertare conoscenze, abilità e competenze nell’ambito operativo del
percorso socio-sanitario, come da precedenti indicazioni date durante l’anno scolastico.

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

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

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

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

CASO    ASSEGNATO

1. Caso di Camilla
2. Caso di Claudio
3. Caso di Rina
4. Caso di Valeria
5. Caso di Vittorio

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).

GIOVANNI VERGA
Da “Vita dei campi”:
“La lupa”
“Rosso Malpelo”
Da “Novelle Rusticane”:
“La roba”
Da “I Malavoglia”:
“Prefazione”
“La fiumana del progresso”
“La famiglia Toscano”

CHARLES BAUDELAIRE
Da “I fiori del male”:
“Correspondances”
“L’albatro”
“Spleen”

GABRIELE D’ANNUNZIO
Da “Il piacere”
“Ritratto dell’esteta”
Dalle “Laudi”:
“La sera fiesolana”
“La pioggia nel pineto”

GIOVANNI PASCOLI
Da “Myricae”:
“Arano”
“Novembre”
“X agosto”
Da “Canti di Castelvecchio”:
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"La mia sera"
Da “Il fanciullino”:
“Il fanciullo che è in noi”

ITALO SVEVO
Da “La coscienza di Zeno”:
“Psico-analisi”

LUIGI PIRANDELLO
Da “L’umorismo”:
“Una vecchia imbellettata e il sentimento del contrario”
Da “Il fu Mattia Pascal”:
“Adriano Meis”
Da “Uno, nessuno, centomila”:
“Il naso di Moscarda”
Da “Novelle per un anno”:
“Il treno ha fischiato”
“La carriola”
“La patente”

GIUSEPPE UNGARETTI
Da “Allegria di naufragi”:
“Veglia”
“I fiumi”

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” in Svevo, “L’escluso” in Pirandello.
STORIA
Storia dei diritti umani.
CULTURA MEDICO SANITARIA
Disabilità intellettiva e motoria: eziologia e caratteristiche.
DIRITTO
L’impresa sociale e le tipologie di forme associative.
PSICOLOGIA
La disabilità: criteri, classificazioni, tipologie ed intervento.
INGLESE
Aspects of American society, The history of Afro-American music, The
Beat generation, The sixties and the counterculture.
The civil rights movement and the American Constitution,
Martin Luther King and Rosa Parks.
Black Lives matter movement.
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SCIENZE MOTORIE
Sport ed Handicap. Special Olimpics, Paralimpiadi, Invictus Games,
Danceability.

2. L’ETÀ SENILE

CULTURA MEDICO SANITARIA
I cambiamenti fisici e le principali patologie nell’anziano. Il Covid e
l’anziano.
PSICOLOGIA
I cambiamenti cognitivi, emotivi affettivi dell’anziano. Conseguenze delle
principali patologie. Interventi per contrastare la demenza e i servizi.
DIRITTO
Cooperative sociali ed in particolare le cooperative di tipologia A.
SCIENZE MOTORIE
La danza come terapia: ‘’Dance Well’’.

3. IL MALE DI VIVERE

ITALIANO
Il romanzo della crisi: Svevo e Pirandello. Il contrasto ”Vita-Forma” nella
poetica pirandelliana. Riferimenti all’estetismo negli autori in cui è stato
trattato.
PSICOLOGIA
Le classificazioni, della malattia mentale: cause, sintomi ed interventi.
Caratteristiche e finalità delle psicoterapie.
Intervento sui soggetti con disagio psichico: psicoterapie (prospettiva
dell’EMDR) e terapie alternative. I servizi per il disagio psichico: dalla
legge 180 ad oggi.
CULTURA MEDICO SANITARIA
Il ritardo mentale e le demenze.
SCIENZE MOTORIE
Disturbi alimentari, Dance Well e Pet Therapy.
INGLESE
James Joyce's  "Dubliners"-  Eveline.
Adolescence and depression.
DIRITTO
Le cooperative sociali ed in particolare le cooperative di tipologia B.

4. IL MINORE E LE
PROBLEMATICHE COLLEGATE

SCIENZE MOTORIE
Paramorfismi e dismorfismi.
PSICOLOGIA
Teorie e sviluppo dell’individuo. Le esperienze sfavorevoli infantili (E.S.I;
maltrattamento, violenza assistita, traumi, patologie collegate).
Intervento e servizi sui minori e sulle famiglie.
CULTURA MEDICO SANITARIA
Fattori di crescita, patologie neonatali/malattie infantili e loro
prevenzione.
INGLESE
Child abuse, children's rights and Unicef.
DIRITTO
Il terzo settore.
STORIA
Le due guerre mondiali e la Resistenza.
I totalitarismi: il culto del capo e il ruolo delle masse.
INGLESE
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5. LA GUERRA E LA VIOLENZA

The Great War: the scenario.
The War Poets.
PSICOLOGIA
Intervento sui soggetti con disagio psichico: psicoterapie e terapie
alternative. I servizi per il disagio psichico: dalla legge 180 ad oggi.
Traumi e prospettiva EMDR
SCIENZE MOTORIE
Traumatologia e primo soccorso; Invictus Games, Paralimpiadi.

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

DIRITTO
L’impresa e l’imprenditore; la programmazione territoriale per la salute
ed il benessere; il modello organizzativo delle reti socio sanitarie.
Organizzazione del settore socio sanitario.
CULTURA MEDICO SANITARIA
I servizi nei settori del socio sanitario; le figure professionali che operano
nei servizi socio sanitari.
PSICOLOGIA
Le figure professionali nei servizi socio sanitari.
L’etica professionale.

7. IL MONDO DELL’AZIENDA

DIRITTO
Impresa e azienda; segni distintivi dell’azienda; le società di persone e di
capitali; privacy e trattamento dei dati.
PSICOLOGIA
Rischi connessi all’esercizio delle professioni socio-sanitarie.
Caratteristiche dei gruppi di lavoro e del lavoro di gruppo.
SCIENZE MOTORIE
Sicurezza in ambiente di lavoro. Il primo soccorso.
INGLESE
The USA: A Market Oriented Economy.

8. LA CULTURA DEI REGIMI

STORIA
Il regime Fascista e il regime Nazista (il ruolo della propaganda).
PSICOLOGIA
L’influenza dei fattori culturali, psicologici, biologici per la salute mentale;
L’infanzia di Hitler e la sua famiglia (prospettiva psicoanalitica con
integrazioni)
SCIENZE MOTORIE:  Olimpiadi: Berlino ‘36 e Londra ‘48; lo sport nel
regime Fascista.

9. LA FAMIGLIA E IL RUOLO
DELLA  DONNA IN SOCIETA’

ITALIANO
Il ruolo della famiglia in Verga e Svevo. Il ruolo della donna nella poetica
verghiana e in quella dannunziana (confronto).
PSICOLOGIA
Interventi sulle famiglie in difficoltà: il malato terminale, i soggetti con
dipendenza, soggetti in situazione di abuso sessuale e violenza assistita.
Interventi e servizi a disposizione delle famiglie in difficoltà.
DIRITTO
Servizi per la famiglia. Riforma del diritto di famiglia del 1975.
CULTURA MEDICO SANITARIA
Accesso ai servizi e tipologie.
INGLESE
The sociology of the family. Family changes: a historical overview.
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Monkeys by Susan Minot. The 1960s' sexual revolution and today.
Reasons for family changes. Susan Minot's biography.

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

Il Progetto per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) è stato organizzato in base alle
indicazioni del D. Lgs 77/2005 e del DPR 87/2010 ed ha l'obiettivo di aiutare gli studenti a
comprendere le proprie aspirazioni ed attitudini e promuovere la formazione delle competenze
richieste nel mercato del lavoro.
Gli alunni hanno effettuato una esperienza di stage di tipo osservativo in classe 3^; una settimana
presso strutture per anziani e due  settimane presso strutture per la prima infanzia.
In classe 4^ gli alunni sono stati formati per mezzo di lezioni ed incontri da esperti del settore, per
avvicinarli maggiormente alla  professionalità richiesta.
Ogni studente ha definito e sostenuto una Prova Esperta in modalità Meet nel mese di dicembre
2020, con 4 materie curricolari coinvolte, ossia italiano, inglese, psicologia e cultura medica.
Gli esiti della Prova hanno consentito al Consiglio di classe di elaborare i relativi livelli di competenza,
che sono risultati adeguati per l'intera classe (a riguardo si veda il Registro Competenze depositato
presso la segreteria della scuola).

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

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

- 9/12/2020 conferenza online “I diritti delle donne dalla conferenza di Pechino ad oggi”.
- 22/12/2021 incontro online sul “Progetto Terapie Alternative: Pet therapy’’.
- 14/01/2021 incontro online su aspetti negativi di Internet (la pornografia sui Social, Dark WEB).
- 25/01/2021 incontro di formazione online con operatori referenti dei CEOD nell’ambito del progetto

“Extrasport - sport e disabilità”.
- 4/02/2021 spettacolo online in occasione del Giorno della Memoria: “Dal campo da calcio ad

Auschwitz”.
- 9/02/2021 incontro online con responsabili Casa Famiglia “Giovanni XXIII”.
- 10/02/2021 spettacolo online in occasione del Giorno del Ricordo: “Il sentiero del padre, viaggio tra

i segreti delle foibe carsiche”.
- 12/03/2021 incontro di formazione online con la dott.ssa Gollin sul tema: ”Riflessioni sui nuovi

disagi psico-fisici nei bambini (0-3 anni)”.
- Nel mese di aprile partecipazione al progetto “Scuole Sentinella” organizzato dalle Università di

Padova e Verona.
- 13/04/2021 Educazione civica: conferenza on line sui Diritti Umani.
- 23/04/2021 progetto ‘’Stand Up’’: webinar sulle strategie da adottare contro le molestie sessuali nei

luoghi pubblici.
- 11/05/2021 Incontro online con gli esperti su “Metodologia di intervento con soggetti autistici: il

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

Nuclei tematici
(L. 92/2019)

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze/Abilità

Discipline coinvolte Ore

COSTITUZIONE

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

Storia
Spagnolo
Inglese

10

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

Tecnica
amministrativa

3

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in
cui si vive, curando l’acquisizione di elementi
formativi di base in materia di primo intervento e
protezione civile.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme
del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale
e sociale.

Scienze motorie
Igiene e cultura

medica

6

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

Religione 2

CITTADINANZA
DIGITALE

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

Psicologia
Matematica

Diritto

13

TOTALE ORE DI
EDUCAZIONE CIVICA 34

Bassano del Grappa, 10 maggio 2021
Il Coordinatore di classe

Lara Chiminello

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

Cognome e Nome del docente Disciplina
Anzalone Marco Religione Cattolica
Baggio Margherita Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria
Chiminello Lara Lingua e Letteratura Italiana e storia
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Crestani Michela Lingua Inglese
Fischetti Luciana Igiene e Cultura Medico Sanitaria
Oregna Cristina Scienze Motorie
Paolo Lucio Matematica
Polato Alessandra Sostegno
Pugliese Eugenio Lingua Spagnola
Verduci Caterina Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale
Zonta Nicole Psicologia Generale ed Applicata

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 MARCO ANZALONE

Materia RELIGIONE Classe 5M 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
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- capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto

-partecipazione al dialogo educativo

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

docente)

Bassano del Grappa, 10/05/2021
Docente

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

Materia RELIGIONE Classe 5M 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
- Educazione civica: L’ecologia
integrale nell’enciclica Laudato sì

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

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

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

Marco Anzalone

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

Il/La prof./ssa 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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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Margherita Baggio

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

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

Conoscenze

La maggioranza degli alunni ha una conoscenza dei contenuti mediamente più che
sufficiente, in alcuni casi buona. Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato un impegno
adeguato ed una sufficiente partecipazione in classe. Ciò nonostante
l’apprendimento risulta ancora scolastico e la conoscenza è soprattutto mnemonica.

Abilità

Tutti i candidati sono in grado di analizzare i contenuti studiati.Un gruppo più
ristretto è in grado di rielaborare i contenuti con i dovuti collegamenti nonchè di
trasferirli in ambito operativo.

Competenze

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Sono state svolte le attività di recupero previste. Nel corso del secondo quadrimestre gli argomenti sono
stati più volte ripresi e gli alunni hanno potuto in itinere recuperare le eventuali insufficienze.Ciò
nonostante non tutti gli alunni sono riusciti a colmare le proprie lacune.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle Interrogazioni e verifiche scritte strutturate con risposte multiple, vero/ falso,
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prove di verifica
effettuate

domande aperte

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

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

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

Insegnante: Baggio Margherita

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

-Conoscere gli aspetti essenziali
dell’ organizzazione e dell’
esercizio dell’ attività di impresa

-Conoscere le diverse categorie di
imprenditori e la particolare
disciplina riservata all’
imprenditore commerciale

-Conoscere l’azienda ed i segni
distintivi

-Conoscere la società nel suo
complesso

Modulo 1 Imprenditore e impresa

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

-il diritto commerciale e la sua
evoluzione

- L’imprenditore

-la piccola impresa e l' impresa
familiare

-l' imprenditore agricolo

-l' imprenditore commerciale

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

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

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

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

-Interagire nei sistemi aziendali
riconoscendone i diversi modelli
organizzativi e le diverse forme
giuridiche
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Ud2 : L' azienda

-la nozione di azienda e i beni che
la compongono

-I segni distintivi(ditta, insegna,
marchio)

-gli atti di concorrenza sleale

-Il trasferimento dell’ azienda

Ud3 Le società  in generale

-nozione di società

-i conferimenti

-capitale e patrimonio sociale

-l' esercizio in comune di un'
attività economica

-lo scopo della divisione degli utili

- società e associazione

Ud4 Le società di persone e di
capitali

- i criteri di classificazione delle
società

-le caratteristiche delle società di
persone

-le società di persone

-le caratteristiche delle società di
capitali

-le società di capitali

-Saper individuare le diverse
tipologie di società

-Saper comprendere il
funzionamento delle società di
persone e di capitali
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-Conoscere la disciplina ed i
caratteri fondamentali delle
società mutualistiche

Modulo 2 Le società mutualistiche

Ud 1 Le società cooperative

- il fenomeno cooperativo

-elementi caratterizzanti

- disciplina e principi generali

-utili e ristorni

-cooperativa a mutualità
prevalente

-i soci e la loro partecipazione

- -gli organi sociali

- la società cooperativa europea

-le mutue assicuratrici

Ud2 Le cooperative sociali

-ruolo del terzo settore

- lecooperative sociali

-le cooperative sociali di tipo Ae B

- caratteristiche e ruolo dei soci

-affidamento dei servizi pubblici
alle cooperative

- il fenomeno della cooperazione
in Italia

-Conoscere le principali novità
introdotte dalla Legge Cost. n. 3
del 2001

-Saper valutare il funzionamento
della società cooperativa

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

-Saper operare all’interno di una
cooperativa conoscendone la
struttura ed il funzionamento

-Individuare gli interventi possibili
delle cooperative sociali di
tipologia  A e B
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- Conoscere il sistema delle
autonomie regionali e locali

- Conoscere il ruolo e la riforma
del terzo settore

- Conoscere gli strumenti della
programmazione sociale ed il
sistema di finanziamento dei
servizi sociali

MODULO 4 Le autonomie
territoriali e le organizzazioni non
profit

Ud1 L' ordinamento territoriale
dello Stato

- la riforma costituzionale n. 3 del
2001

- il principio di sussidiarietà

-il sistema delle autonomie locali e
regionali

-l’ autonomia degli enti territoriali

- i Comuni

-le forme associative tra enti locali

-le Province

-le Città metropolitane

-le Regioni

Ud2 Le funzioni del benessere e lo
sviluppo del terzo settore

-Le funzioni del benessere

-Lo Stato sociale

- identità e ruolo del terzo settore

- la riforma del terzo settore

-Saper comprendere la portata
innovativa della Riforma
Costituzionale del 2001

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

-Saper riconoscere i meccanismi di
funzionamento del Terzo settore

-Gestire azioni di informazione e di
orientamento dell’utente per
facilitare l’accessibilità ai servizi
pubblici e privati presenti sul
territorio
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- il finanziamento del terzo settore

Ud3 La programmazione
territoriale per la salute ed il
benessere

sintesi di pag182-183

Ud4 L’impresa sociale e le
tipologie di forme associative

-l’ impresa sociale

-la disciplina dell’impresa sociale

-le associazioni

-le organizzazioni di volontariato

-le associazioni di promozione
sociale

-le organizzazioni non governative

-le fondazioni

-le IPAB

-le ONLUS

-Conoscere il nuovo modello
organizzativo introdotto dalla
legge 328/2000

- Conoscere le diverse tipologie di
reti sociali

- Conoscere gli istituti dell’
autorizzazione e dell’
accreditamento

MODULO 5 Il modello
organizzativo delle reti socio
sanitarie

Ud 1 il sistema integrato di
interventi e servizi sociali

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

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

-Saper riconoscere le forme di
concreta applicazione della
sussidiarietà orizzontale
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sintesi di pag 218

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

-autorizzazione ed accreditamento

-lo strumento dell’ accreditamento

-le modalità di affidamento dei
servizi sociali al terzo settore

-Conoscere la normativa
fondamentale in materia di tutela
della privacy

MODULO 6

-Ud2 La privacy e il trattamento
dei dati

- il diritto alla protezione dei dati
personali

-il trattamento dei dati

- il trattamento dei dati sanitari

-la protezione dei dati nei servizi
socio-sanitari

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

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

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

-Applicare le norme sulla privacy e
sul trattamento dei dati sensibili

Bassano del Grappa,10/05/2021

Docente

Margherita Baggio

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

Il/La prof./ssa Baggio M., 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 CHIMINELLO LARA

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5M A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Alla fine dell'anno scolastico la maggioranza degli allievi ha acquisito una:
-conoscenza adeguata delle regole grammaticali e sintattiche correntemente

utilizzate nella comunicazione linguistica scritta e orale;
-conoscenza discreta e in alcuni casi più che buona, dei contenuti letterari proposti

in classe;
-conoscenza discreta delle regole di analisi del testo narrativo e poetico (Tipologia A

della Prima Prova dell’Esame di Stato);
-conoscenza adeguata delle caratteristiche proprie della Tipologia B e della
Tipologia C. La maggior parte della classe ha raggiunto livelli più che sufficienti; in
alcuni casi discreti/buoni.

Abilità

La maggioranza della classe produce testi complessivamente corretti sul piano
ortografico e sintattico.
La maggioranza sa sostenere un’adeguata conversazione su argomenti studiati e su
tematiche correlate.
La maggior parte degli studenti è in grado di rielaborare i contenuti degli argomenti
studiati e di operare collegamenti tra contenuti e testi.
Quasi tutti sono in grado di compiere un’adeguata analisi del testo sul piano
formale, tematico e stilistico.
Gli allievi sono complessivamente in grado di collocare gli autori e le opere studiati
nel contesto storico, politico, sociale e letterario di appartenenza.

Competenze

La maggioranza della classe riesce a collegare autonomamente le conoscenze,
operando confronti e rielaborando i contenuti a livello personale, dimostrando di
aver conseguito un’autonomia operativa di carattere comunicativo e relazionale
riferita al proprio settore specifico.
Tutti gli allievi riescono a sostenere oralmente e per iscritto una propria
argomentazione, portando a sostegno della propria tesi elementi presi dalle
materie di studio, da testi letti in classe e dai dibattiti proposti dai mass media.
La maggioranza della classe sa affrontare in modo adeguato un problema nuovo
essendo in grado di:
a. documentarsi
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b. individuare le persone competenti ad aiutarle
c. formulare delle ipotesi
d. verificare le ipotesi
e. autocorreggersi

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

Non si sono rese necessarie attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali e interattive (sincrone e asincrone); apprendimento cooperativo;
problem solving; brain storming.
Fin dall’inizio dell’anno scolastico è stata messa in atto la DAD a causa
dell’emergenza Covid19. Perciò sono state effettuate prevalentemente videolezioni
in diretta su MEET e, per comunicazioni veloci anche chat su Whatsapp, oltre a
visione di filmati online.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo.
Mappe e collegamenti; strumenti digitali quali Internet, sussidi audiovisivi,
proiettore elettronico; materiale iconografico.
Tali materiali sono stati condivisi attraverso la piattaforma Classroom.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

- Le Simulazioni della Prima Prova dell’Esame di Stato non sono state effettuate a
causa dell’interruzione della didattica tradizionale per l’emergenza Covid19.

- Prima Prova Esame di Stato (tipologia A e tipologia B): 2 nel primo e 2 nel secondo
quadrimestre.

- Verifica formativa orale: 1 nel primo e 1 nel secondo quadrimestre.
- Verifica sommativa orale: 1 nel primo e 1 nel secondo quadrimestre (tenendo

conto della situazione di emergenza causata dal Covid19 e quindi utilizzando dei
parametri di valutazione diversi e adeguati all’emergenza).

- Verifica scritta valida per l’orale svolta online in modalità sincrona: 1 nel primo e 1
nel secondo quadrimestre.

Criteri di
valutazione

adottati

Gli allievi, alla fine dell’anno, devono essere in grado di:
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della

letteratura e orientarsi tra testi e autori.
- Individuare il legame tra vita e opere di un autore e le connessioni con il contesto

storico.
- Contestualizzare i testi individuando le principali caratteristiche tematiche e

stilistiche.
- Riconoscere (comprendere e analizzare) i caratteri stilistici e strutturali di testi

letterari.
- Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche definite utilizzando un lessico

specifico.
- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità, sufficientemente corretti

dal punto di vista sintattico-grammaticale, coerenti e coesi (a riguardo si veda la
griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di Lettere).

Per quanto concerne l’esposizione orale, nell’attribuzione del voto si sono
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considerati:
a) possesso delle conoscenze (40%)
b) capacità di collegamento, confronto, rielaborazione (30%)
c) proprietà terminologica, correttezza, fluidità (30%)
Si precisa che, a causa dell’emergenza Covid19 i criteri di valutazione sono stati
riformulati, dando più peso ai livelli di competenza che al profitto vero e proprio e
privilegiando l’orale rispetto allo scritto.
Per quanto concerne l’esposizione scritta, si rimanda alla Griglia di Valutazione
approvata dal Dipartimento di Lettere.

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

docente)

Bassano del Grappa, 10 maggio 2021

Docente

Lara Chiminello
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Lingua e letteratura italiana Classe 5M A.S. 2020-2021

Insegnante: CHIMINELLO LARA

Libro di testo:
Paolo di Sacco, Chiare lettere, Letteratura e lingua italiana, volume 3 - Dall'Ottocento a
oggi, Ed.Scolastiche Bruno Mondadori 2012.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

LA NARRATIVA VERISTA:
GIOVANNI VERGA
Quadro sintetico del contesto
storico culturale
Il Realismo
Il Naturalismo e il Verismo
La vita e la personalità di Verga
Le novelle
Il ciclo dei Vinti
La poetica
Lo stile e le tecniche espressive
TESTI:
Lettera-prefazione a "L'amante di
Gramigna"
Da "Vita dei campi":
“La lupa”
“Rosso Malpelo”
Da “Novelle Rusticane”:
“La roba”
Da “I Malavoglia”:
“Prefazione”
“La fiumana del progresso”
“La famiglia Toscano”

IL DECADENTISMO
Origine del termine
Contestualizzazione storica e
sociale
La visione del mondo decadente

- Riconoscere la struttura
complessiva dell’opera.
- Collocare l’opera nel contesto

storico-culturale-letterario
italiano e/o europeo e nella
produzione dell’autore.

- Cogliere le relazioni che si
manifestano all’interno dell’opera.
- Analizzare e selezionare
documenti provenienti da varie
fonti.
- Pianificare le fasi di produzione
di un testo argomentativo.
- Elaborare ed amplificare
informazioni e idee.
- Scegliere la propria tesi ed
elaborare una strategia
argomentativa adeguata.
- Elaborare una scaletta.
- Adottare un registro linguistico
adeguato al genere testuale e al
destinatario.
- Esprimersi con correttezza
ortografica e morfosintattica.

- Applicare strumenti di analisi
testuale al fine di pervenire ad
una autonoma interpretazione
critica dei testi.

- Riconoscere nei testi letti i
modelli culturali e le poetiche
del periodo studiato.

- Individuare il ruolo
dell’intellettuale e il suo
rapporto con il pubblico.

- Riconoscere nei testi le
caratteristiche proprie del
genere letterario di
appartenenza.

- Utilizzare strumenti di analisi del
testo narrativo e del testo
poetico.

- Confrontare testi dello stesso
autore o di autori diversi su
determinate tematiche.

- Confrontare le tematiche rilevate
nei testi letti con la sensibilità
del presente.

- Argomentare una tesi
interpretativa sulla scorta degli
elementi testuali ed
extra-testuali individuati
attraverso l’analisi.

- Strutturare un testo coeso e
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La poetica del decadentismo
I temi e miti della letteratura
decadente

IL SIMBOLISMO
I precursori: Charles Baudelaire
Il Simbolismo francese: la poetica
I poeti: Verlaine, Rimbaud,
Mallarmè (caratteri generali)
Le tematiche
TESTI:
Baudelaire, da “I fiori del male”:
“Correspondances”
“L’albatro”
“Spleen”

L’ESTETISMO
Caratteri del movimento e poetica
Tipologia dell’eroe decadente
Due romanzi:
Wilde, "Il ritratto di Dorian Gray"
(cenni)
D'Annunzio, "Il piacere" (cenni)

GABRIELE D’ANNUNZIO
Biografia e poetica.
Il dannunzianesimo:
sperimentalismo, estetismo,
superomismo, simbolismo,
irrazionalismo e panismo.
TESTI:
Da “Il piacere”
“Il ritratto dell’esteta”
Dalle “Laudi”:
“La sera fiesolana”
“La pioggia nel pineto”

GIOVANNI PASCOLI
La vita e il contesto
storico-sociale.
Le idee: la visione del mondo.
L’ideologia sociale e politica.
La poetica del “fanciullino”.
La produzione poetica: la novità di
“Myricae” e lo svolgimento della
produzione poetica.
Temi e simboli della poesia
pascoliana.
Le soluzioni formali.

coerente.
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TESTI:
da “Myricae”:
“Arano”
“Novembre”
“X agosto”
da “Canti di Castelvecchio”:
"La mia sera"
da “Il fanciullino”:
“Il fanciullo che è in noi”

IL ROMANZO DEL NOVECENTO
Passaggio dal romanzo
ottocentesco al romanzo
novecentesco.
Il romanzo del Novecento in Italia
e in Europa: contestualizzazione e
caratteri generali.
Gli influssi del pensiero filosofico e
scientifico: Henri Bergson e la
psicanalisi di Sigmund Freud
I temi psicologici del nuovo
romanzo.
La debolezza dell'autore e il
romanzo sperimentale.
T. Mann: “Morte a Venezia”: cenni
sul contenuto del romanzo.

ITALO SVEVO
La vita. L’ambiente triestino e la
formazione culturale.
L’evoluzione della figura
dell’Inetto.
Una poetica di "riduzione" della
letteratura.
Cenni ai primi romanzi.
Svevo e la psicanalisi.
“La coscienza di Zeno”: la struttura
narrativa ed il trattamento del
“tempo misto”.
La vicenda.
L’inattendibilità del narratore.
I temi: il binomio salute e
malattia.
I personaggi.
Il "disagio della civiltà" e il nuovo
ruolo dello scrittore.
TESTI:
da “La coscienza di Zeno”:
“Il fumo”
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“Psico-analisi”

LUIGI PIRANDELLO
La vita.
Il pensiero: la visione del mondo, il
vitalismo, il dualismo vita/forma,
l’indebolimento dell’io, il rifiuto
della vita sociale.
Il relativismo conoscitivo.
La poetica dell’umorismo.
L’incomunicabilità orizzontale e
verticale.
La produzione letteraria: le
novelle e i romanzi. I temi.
Il teatro del grottesco e il "teatro
nel teatro": cenni.
TESTI:
da “L’umorismo”:
“Una vecchia imbellettata e il
sentimento del contrario”
da “Il fu Mattia Pascal”:
“Adriano Meis”
da “Uno, nessuno, centomila”:
“Il naso di Moscarda”
da “Novelle per un anno”:
“Il treno ha fischiato”
“La carriola”
“La patente”

GIUSEPPE UNGARETTI
La vita e Il pensiero: cenni.
Il tema della guerra.
La produzione poetica.
TESTI:
da “L’allegria”
“Veglia”
“I fiumi”

LE TIPOLOGIE TESTUALI PREVISTE
DALLA PRIMA PROVA
DELL’ESAME DI STATO
- Tipologia A (Analisi e
interpretazione di un testo
letterario italiano)

- Tipologia B (Analisi e produzione
di un testo argomentativo)

- Tipologia C (Riflessione critica di
carattere
espositivo-argomentativo su
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tematiche di attualità)

Bassano del Grappa, 10 maggio 2021

Docente
Lara Chiminello

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 CHIMINELLO, 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 CHIMINELLO LARA

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

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

Conoscenze
Tutta la classe ha acquisito una conoscenza più che sufficiente -e in alcuni casi
discreta/buona- dei principali eventi e protagonisti, degli sviluppi sociali e dei
processi politici del secolo XX.

Abilità

Il gruppo-classe riesce, pur con competenze differenziate, ad individuare soggetti,
fatti, luoghi e periodi che costituiscono un evento storico.
Gli allievi sono in grado di riconoscere le relazioni esistenti tra i fenomeni studiati,
esponendo in modo chiaro e coerente -anche se a livelli diversi in base alle
competenze espositive personali- i fatti storici, con sufficiente padronanza del
linguaggio specifico.

Competenze

La maggioranza della classe collega autonomamente le conoscenze, operando
confronti di eventi o fenomeni storici comparabili e rielaborando i contenuti a
livello personale, dimostrando di aver conseguito una sufficiente autonomia
operativa di carattere comunicativo e relazionale riferita al proprio settore
specifico.
Gli studenti riescono a sostenere in maniera adeguata un’argomentazione,
portando a sostegno della propria tesi elementi presi dalle materie di studio, da
testi analizzati e dai dibattiti proposti dai mass-media.
La maggior parte della classe sa affrontare un problema nuovo essendo in grado di:
a. documentarsi;
b. formulare delle ipotesi;
c. verificare le ipotesi;
d. autocorreggersi.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non si sono rese necessarie attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali e interattive (sincrone e asincrone); apprendimento cooperativo;
problem solving; brain storming.
Fin dall’inizio dell’anno scolastico è stata messa in atto la DAD a causa
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dell’emergenza Covid19. Perciò sono state effettuate prevalentemente videolezioni
in diretta su MEET e, per comunicazioni veloci anche chat su Whatsapp, oltre a
visione di filmati online.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo.
Mappe e collegamenti; strumenti digitali quali Internet, sussidi audiovisivi,
proiettore elettronico; materiale iconografico.
Tali materiali sono stati condivisi attraverso la piattaforma Classroom.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

-Verifica formativa orale: 1 nel primo e 1 nel secondo quadrimestre.
-Verifica sommativa orale: 1 nel primo e 1 nel secondo quadrimestre (tenendo
conto della situazione di emergenza causata dal Covid19 e quindi utilizzando dei
parametri di valutazione diversi e adeguati all’emergenza).

Criteri di
valutazione

adottati

Nell’attribuzione del voto si sono considerati:
a) possesso delle conoscenze (40%)
b) capacità di collegamento, confronto, rielaborazione (30%)
c) proprietà terminologica, correttezza, fluidità (30%)
Nella seconda parte dell’anno, a causa dell’emergenza Covid19 i criteri di
valutazione sono stati riformulati, dando più peso ai livelli di competenza che al
profitto vero e proprio.

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

docente)

Bassano del Grappa, 10/05/2021

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

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

Insegnante: CHIMINELLO LARA

libro di testo:
Gentile-Ronga, Guida allo studio della storia, volume 5 - Editrice La Scuola 2017

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

LA GRANDE GUERRA E LE SUE
EREDITA’
L'Europa della Belle Époque e le
inquietudini della modernità.
L’Italia industriale.
Sviluppo, squilibri, lotte sociali.
Il nodo dei Balcani (cenni).
Il riformismo liberale di Giolitti.
La questione meridionale.
L’Europa agli inizi del Novecento.
La Prima Guerra Mondiale.
Lo scoppio del conflitto.
Lo svolgimento del conflitto e la
vittoria dell’Intesa.
La rivoluzione russa e la nascita
dell’Unione Sovietica.
Il significato storico e le eredità
della guerra.
Interpretazioni della grande
Guerra.
EDUCAZIONE CIVICA
Facciamo la pace?
La Costituzione della Repubblica
Italiana (art.11 e art.52). Le regole
della guerra. La pace, l’ONU e i
diritti umani. L’Europa Unita e la
pace.

FRA LE DUE GUERRE:
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
IL FASCISMO
Il concetto di Totalitarismo.
La crisi del dopoguerra in Europa e
in Italia.
Il fascismo al potere.

- Riconoscere nella storia del
Novecento e del mondo attuale le
radici storiche del passato.

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

- Riconoscere le relazioni esistenti
tra i fenomeni studiati.

- Esporre in modo chiaro e coerente
un fatto storico con padronanza
del linguaggio specifico.

(valide per ogni modulo elencato
nelle Conoscenze)

- 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 tra aree geografiche e
culturali.

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

- Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema
socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio.

(valide per ogni modulo elencato
nelle Conoscenze)
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Il regime fascista, un totalitarismo
imperfetto.
IL NAZISMO
Il dopoguerra nell’Europa centrale
e la Repubblica di Weimar.
Il quadro economico e la crisi del
1929. L’ascesa di Hitler.
Il regime nazista.
L’antisemitismo come politica del
regime. Le Leggi di Norimberga. Lo
sterminio come strumento di
governo (Aktion T4).
Hitler e il consenso popolare.
LO STALINISMO
L’Unione Sovietica negli anni Venti
e l’ascesa di Stalin.
Lo stalinismo e il culto del capo.
Il gulag.

IL MONDO E L’EUROPA FRA LE
DUE GUERRE
Il New Deal.
L’Europa degli Anni Trenta.
Totalitarismi e democrazie.
I fascismi in Europa e la guerra
civile spagnola.
Una riflessione su Guernica.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le aggressioni hitleriane e lo
scoppio del conflitto.
La Seconda guerra mondiale: gli
eventi in sintesi. La guerra totale.
Il nuovo ordine nazista. La Shoah.
La Resistenza in Europa ed in
Italia.

IL PERIODO DELLA “GUERRA
FREDDA”
Cenni.

Bassano del Grappa, 10/05/2021
Docente

Lara Chiminello
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 CHIMINELLO, 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 MICHELA CRESTANI

Materia INGLESE Classe 5M 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 ha acquisito i contenuti della materia e il lessico relativo
agli argomenti di carattere socio-culturale e storico-letterario trattati, in modo
sufficiente, con qualche risultato buono.

Abilità

Gli alunni, con livelli differenti, sono in grado di:
comprendere il significato globale e gli aspetti più rilevanti all’interno di un testo
scritto di attualità, di carattere sociale e/o di civiltà;
capire, analizzare e interpretare un testo letterario nei suoi aspetti fondamentali
collocandolo in modo logico nel suo contesto;
produrre testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo con accettabile
correttezza morfosintattica e appropriatezza lessicale;
esprimersi oralmente sugli argomenti trattati in modo sufficientemente
comprensibile. Poche alunne si distinguono per una buona capacità di
rielaborazione personale dei contenuti.

Competenze
Gli studenti, con livelli differenti, sono in grado di:
operare semplici collegamenti tra i vari testi o argomenti proposti;
rielaborare in modo sufficientemente corretto i contenuti appresi.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Gli alunni con fragilità hanno seguito un recupero individualizzato tramite studio individuale e attività di
sportello tramite piattaforma Meet. Per alcune alunne si è lavorato con il supporto dell’insegnante di
sostegno. Altre alunne, con il supporto delle mappe concettuali prodotte durante tutto l’anno e con la
guida del docente, sono in grado di esporre i contenuti del programma.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni partecipate anche con ausilio di libri digitali, presentazioni in PowerPoint o
video da youTube, lavori individuali, a coppie, open discussion.

Materiali e
strumenti didattici

In seguito all’attivazione della didattica a distanza dovuta all'emergenza Covid sono
state usate le piattaforme MEET e G-Classroom. I materiali utilizzati sono: libri di
testo anche in formato digitale, materiale didattico integrativo fornito
dall’insegnante, video-lezioni da youtube, presentazioni in PowerPoint.

Tipologia delle Le abilità di Reading e Listening sono state verificate con prove strutturate in
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prove di verifica
effettuate

preparazione alla prova Invalsi. Per verificare l’assimilazione dei contenuti studiati e
delle tematiche affrontate sono state utilizzate principalmente interrogazioni orali
sugli argomenti svolti su G-Meet e in presenza.

Criteri di
valutazione

adottati

Sono state valutate le capacità espositive relativamente ai contenuti svolti e alla
rielaborazione guidata ma corretta degli stessi sia negli scritti che nelle
interrogazioni orali facendo riferimento ai criteri di valutazione approvati in
dipartimento. Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo delle conoscenze e
competenze acquisite, ma anche dell’impegno, dell’interesse, dell’efficacia del
metodo di studio, della partecipazione al dialogo educativo e della progressione
rispetto ai livelli di partenza.

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

docente)

Bassano del Grappa,10/05/2021
Docente

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

Materia INGLESE Classe 5M A.S. 2020/21

Insegnante: MICHELA CRESTANI

libro di testo: The Fire and the Rose, exploring society and literature for cultural awareness and text
appreciation (S. Ballabio, A.Brunetti, H. Bedell) Ed. Europass
Over the Centuries, Milestones in English and American literature - E.Regolini, H.Bedell
-Ed Europass
IN progress, Extensive training in preparation for INVALSI, Ed. Europass.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

THE USA

Institutions pg. 194-195
Aspects of American society
pg.196, Religion pg.197
From “Melting pot” to “Mosaic”
pg. 198
Aspects of American culture pg.
200
Pop Art and Andy Warhol
(teaching material)
Social changes in the 50s and 60s,
pg. 202-203
Nineteen sixty-eight pg.203
The Beat generation (teaching
material)
The sixties and the counterculture
(teaching material)
Bob Dylan’s song Masters of war
and comment (teaching material)
A market-oriented economy pg.
204-205

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

LISTENING
Utilizzare appropriate strategie ai
fini della comprensione di ascolti
riguardanti argomenti di carattere
socio culturale.
Comprendere le idee principali di
conversazioni o ascolti inerenti
argomenti di attualità di carattere
sociale, culturale e di civiltà.
Cogliere il contenuto principale di
video in lingua originale.

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

Stabilire collegamenti tra le
diverse tradizioni culturali di
carattere nazionale ed
internazionale, tra epoche
storiche e opere letterarie diverse.

Riconoscere testi autentici di
diversa tipologia.

Riportare i principali concetti tratti
da brani letterari e di attualità con
linguaggio specifico.

Esprimere la propria opinione e/o
riportare le proprie impressioni su
tematiche di carattere sociale e
culturale.

Elaborare riassunti di testi di vario
genere (letterario, attualità, testi
di canzoni, video, poesie…).

Utilizzare i dizionari mono e
bilingue compresi quelli
multimediali ai fini di una scelta
lessicale adeguata al contesto.
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The roots and history of
Afro-American music: work songs,
gospels, blues, jazz, swing and
bepop (teaching material)

FREEDOM AND EQUALITY

The Civil Rights Movement in the
USA and Martin Luther King
(teaching material)
Civil Rights Dreaming, “I have a
dream” by Martin Luther King pg.
66-67
Rosa Parks “I won’t stand up” pg.
68
Racism in the USA today and the
Black Lives matter movement
(teaching material)
The American Constitution
(teaching material)

PARALYSIS AND CHANGE

An overview of adolescence and
depression (teaching material)
Depression in the elderly
(teaching material)
The elderly in the period of covid
19 (teaching material)
James Joyce’s biography and
Dubliners (teaching material)
The Stream of consciousness
technique in Ulysses (teaching
material)
“Eveline” pg. 227-228-229-230
(and teaching material)

FAMILY TIES
The sociology of the family: family
types pg. 268 (and teaching
material)
Changes in family forms and the
1960s’ sexual revolution pg. 270
(and teaching material)
Reasons for family changes
(teaching material)
Susan Minot and Monkeys (1986)
pg. 271-272-273 and teaching
material

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

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

Saper descrivere in lingua
straniera l’ambiente in cui si è
lavorato durante il tirocinio, le
mansioni, le figure professionali,
le difficoltà incontrate, gli aspetti
positivi e le proprie valutazioni
sull’esperienza.
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Alice Munro: the gender conflict
in Boys and Girls (teaching
material)

CHILD ABUSE AND CHILDREN’S
RIGHTS
Child abuse: types of child abuse,
signs in childhood and in
adulthood (teaching material)
Children’s rights and Unicef
(teaching material)

MEMORIES OF WAR
The scenario: 1914-18: World War
I pg.312
John McCrae’s biography
(teaching material)
In Flanders Fields by John McCrae
pg.313 (and PowerPoint)
Dulce et Decorum est by Wilfred
Owen (teaching material and
PowerPoint)

Bassano del Grappa, 10/05/2021
Docente

Michela Crestani

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 Michela Crestani, 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 FISCHETTI
LUCIANA

Materia DISCIPLINE
SANITARIE

Classe 5M A.S. 2020/2021

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

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

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

Competenze
La maggior parte degli allievi sanno utilizzare le conoscenze acquisite per porsi
con atteggiamento critico nell’ambito di tutti i settori dei servizi sociali

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

x
Sono state programmate 3 ore di recupero/sportello on line tramite meet , sempre presenti gli
allievi segnalati, risultati buoni in termini di attenzione e organizzazione dello studio.
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie didattiche
Durante le attività in presenza : lezione frontale, discussione su casi, peer
education,nella DAD e DID ho utilizzato materiale pubblicato su classroom
e lezioni su piattaforma meet.

Materiali e strumenti
didattici

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

Tipologia delle prove di
verifica effettuate

Le prove scritte sono state test in presenza o nella DAD su classroom o
quizziz, verifiche orali, svolgimento di progetti e piani di intervento su casi
assegnati e allegati come moduli google

Criteri di valutazione
adottati

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

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

docente)
Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente
        Luciana Fischetti

Documento del Consiglio della Classe 5a M  -  Indirizzo: Professionale - Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 43

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it
http://www.remondini.net


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

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

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

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

Materia
DISCIPLINE
SANITARIE

Classe 5M A.S. 2020-2021

Insegnante:
 

Fischetti
Luciana

libro di
testo: 

- IGIENE E PATOLOGIA  Amendola, Messina,Pariani, Zappa, Zipoli ZANICHELLI

 -  IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Organizzazione dei servizi socio-sanitari S.Barbone, P.Alborino FRANCO LUCISANO
EDITORE

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

LE MALATTIE CRONICO
DEGENERATIVE

Fisiopatologia del tumore; le
malattie cronico-degenerative:
aterosclerosi, diabete, angina
pectoris, infarto, morbo di
Parkinson e di Alzheimer Tia ed
ictus

 L’ETA’ EVOLUTIVA

Le malattie infettive oggetto di
vaccinazione obbligatoria.
Auxologia

Concetto di mutazione genetica
alcune malattie genetiche :  
distrofia muscolare di tipo
Duchenne. Aberrazioni
cromosomiche: sindrome di Down.
Epilessia, P.C.I.

I BISOGNI SOCIO-SANITARI

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

Redigere relazioni tecniche
relative a situazioni
professionali

Utilizzare metodologie  e
strumenti operativi per
collaborare a rilevare i bisogni
socio-sanitari del minore e dei
nuclei familiari in difficoltà
Redigere relazioni tecniche
relative a situazioni
professionali

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

Raccogliere, archiviare,
trasmettere dati relativi alla
attività’ professionale

 

Individuare le caratteristiche
delle più frequenti patologie
dell’età evolutiva

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

Organizzazione dei servizi
socio-sanitari e delle reti informali *

Progetti di intervento e/o di
assistenza per minori , anziani,
soggetti con disabilità e disagio
psichico .

Rilevazione dei bisogni, delle
patologie e delle risorse dell’utenza
e del territorio.*

Il LAVORO SOCIO-SANITARIO

Figure professionali e servizi
socio-sanitari *

INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA
SALUTE

Identificazione dei bisogni e  dei
destinatari, definizione dei tempi,
luoghi, risorse. Selezione degli
strumenti e sussidi. *

Redigere relazioni tecniche
relative a situazioni
professionali

Utilizzare strumenti
informativi per la registrazione
dei dati

Saper indirizzare l’utente
verso le appropriate figure
professionali

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

Facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi

Saper collaborare con l’equipe
di intervento

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

Facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi

Riconoscere i bisogni e gli ambiti
di intervento

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

Riconoscere le responsabilità dei
diversi ruoli professionali

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

 

Saper individuare le figure
professionali con cui lavorare in
equipe

Individuare le modalità per
favorire un corretto stile di vita

Bassano del Grappa,     10/05/2021
Docente

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

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente OREGNA CRISTINA

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

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

Conoscenze

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

Abilità

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

Competenze

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

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

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

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa,10/05/2021

Docente

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

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

Insegnante: CRISTINA OREGNA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

___________________________

TEORIA

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

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

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

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

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

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

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

competitive con autocontrollo e
rispetto per l’altro.

__________________________

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

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

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

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

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

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

base all’età e alle capacità di chi la
pratica

___________________________

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

Docente

Cristina Oregna

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

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente PAOLO LUCIO

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

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

Conoscenze

I contenuti previsti nella programmazione disciplinare iniziale sono stati
interamente sviluppati. Lo studio di funzioni, argomento principale della disciplina
nell’anno conclusivo del corso, è stato adeguatamente trattato nei tempi previsti e
con buoni riscontri da parte degli studenti. Nel mese di maggio l’insegnante è
passato alla trattazione di argomenti di statistica, branca della matematica più
stimolante perché maggiormente collegata ad aspetti concreti della vita quotidiana.
Il livello di conoscenza degli argomenti, da parte degli studenti, è discreto.

Abilità
Le abilità della disciplina sviluppate nell’anno scolastico (riportate in allegato) sono
state conseguite in modo accettabile dalla maggior parte degli studenti. Solo una
ristretta parte della classe evidenzia qualche piccola lacuna.

Competenze

Le competenze relative allo studio delle funzioni (riportate in allegato) sono state
raggiunte, a livello intermedio, dalla maggior parte degli studenti. Un numero di
allievi, seppur limitato, ha raggiunto livelli avanzati.. Sono state inoltre sviluppate
competenze relative all’interpretazione dei dati attraverso l’analisi di grafici di
fenomeni reali.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Sono state svolte specifiche attività di recupero per allievi con debito al termine del primo quadrimestre .
Queste hanno avuto buon esito se si considera che tutti gli studenti coinvolti hanno sanato le lacune
evidenziate in precedenza.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali, lavori di gruppo ed esercitazioni guidate

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, file dell’applicazione power point per l’illustrazione dei contenuti,
applicazioni digitali didattiche

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche scritte (due nel primo quadrimestre e ugualmente due nel secondo), ,
verifiche orali frazionate ovvero articolate in più momenti (due nel primo
quadrimestre), esposizioni lavori di gruppo (una nel secondo quadrimestre),
valutazione delle esercitazioni svolte durante le ore di lezioni a distanza (una nel
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primo ed una nel secondo quadrimestre).

Criteri di
valutazione

adottati

La valutazione ha preso in considerazione i seguenti aspetti:

-      Risultati ottenuti nelle prove scritte, orali e pratiche

-      Impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche, in presenza ed a distanza

-      Partecipazione al dialogo educativo

Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza

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

docente)

Bassano del Grappa, 10/5/2021

Docente

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

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

Insegnante: LUCIO PAOLO

libro di testo: “Nuova Matematica a colori” di Leonardo Sasso, edizione gialla Volume 4, Petrini
editore

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

STUDIO DI FUNZIONI:

- Il concetto di derivata:

a) rapporto incrementale;

b) definizione di derivata e
suo significato geometrico;

c) le derivate fondamentali:
della funzione costante,
della funzione f(x)=x;

d) i teoremi sul calcolo delle
derivate:

e) la derivata della somma di
funzioni;

f) la derivata del prodotto di
funzioni;

g) la derivata della potenza di
una funzione;

h) derivata seconda.

- Definizione di
a) massimi e minimi relativi

ed assoluti.

- Aver chiaro il concetto di
funzione in una variabile e
saperla studiare
analizzandone il grafico.

- Acquisire le tecniche per
calcolare limiti finiti e infiniti
di funzioni.

- Aver chiaro il concetto di
funzione continua e saper
classificare i punti di
discontinuità.

- Conoscere la definizione e il
significato geometrico di
derivata.

- Saper calcolare le derivate.

- Saper effettuare il grafico di
una funzione polinomiale
individuandone le
caratteristiche (dominio,
intersezioni con gli assi,
simmetrie, asintoti, studio del
segno, crescenza e
decrescenza, massimi e
minimi, concavità, flessi).

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

v Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli
aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune
soluzioni.
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b) funzioni crescenti e
decrescenti in un intervallo.

c) flesso di una funzione

d) funzioni concave e
convesse in un intervallo.

- Criterio di monotonia per
le funzioni derivabili.

- Ricerca di massimi e minimi
relativi di una funzione
derivabile.

- Ricerca dei flessi di funzioni
intere

- Studio del grafico di
funzioni polinomiale, di
semplici prodotti di
funzioni e di semplici
funzioni razionali
frazionarie

STATISTICA

- Introduzione alla statistica,
indici di posizione e di
variabilità;

- Correlazione

- Saper organizzare ed
analizzare dati provenienti
dalla rilevazione di un
carattere su una data
popolazione

- Saper organizzare ed
analizzare dati provenienti
dalla rilevazione congiunta di
due caratteri su una data
popolazione, individuando
eventuali relazioni

Bassano del Grappa, 10/5/2021
Docente

Paolo Lucio

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. PAOLO Lucio, 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 Pugliese Eugenio Antonello

Materia Spagnolo Classe 5M A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

- Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su
argomenti generali, di studio o di lavoro nell’interazione con un parlante anche
nativo o con soggetti istituzionali.
- Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai
diversi contesti personali, di studio e di lavoro.
- Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti
d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di
dettaglio.
- Comprendere, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e
filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro.
- Comprendere testi scritti relativamente complessi, continui e non continui,
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee
principali, dettagli e punto di vista.
- Utilizzare le tipologie testuali comuni e di settore rispettando le costanti
che le caratterizzano.
- Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico-professionali
coerenti e coesi, riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al settore
socio-sanitario.
- Utilizzare il lessico del settore socio-sanitario, compresa la nomenclatura
internazionale codificata.
- Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in rete, ai fini
di una scelta lessicale appropriata ai diversi contesti di studio e di lavoro.
- Trasporre in lingua italiana testi scritti relativi all’ambito dell’indirizzo
socio-sanitario o di interesse personale

Abilità

- Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su
argomenti generali, di studio o di lavoro nell’interazione con un parlante anche
nativo o con soggetti istituzionali.
- Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai
diversi contesti personali, di studio e di lavoro.
- Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti
d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di
dettaglio.
- Comprendere, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e
filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro.
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- Comprendere testi scritti relativamente complessi, continui e non continui,
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee
principali, dettagli e punto di vista.
- Utilizzare le tipologie testuali comuni e di settore rispettando le costanti
che le caratterizzano.
- Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico-professionali
coerenti e coesi, riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al settore
socio-sanitario.
- Utilizzare il lessico del settore socio-sanitario, compresa la nomenclatura
internazionale codificata.
- Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in rete, ai fini
di una scelta lessicale appropriata ai diversi contesti di studio e di lavoro.
- Trasporre in lingua italiana testi scritti relativi all’ambito dell’indirizzo
socio-sanitario o di interesse personale

Competenze

- Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali al livello B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
- Gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti nel
territorio.
- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti
diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e
utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali e informali.
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non sono state attivate azioni di recupero perché non necessarie. Richiesto solo in alcuni casi maggiore
studio individuale

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, DAD Sincrona ed asincrona, Flipped Classed, simulazioni
comunicative ed uso del Multimediale.

Materiali e
Hispanosfera di Alessandra Brunetti, Manuela Salvaggio e Néstor Alonso
Materiale cartaceo, audio e video fornito dall’insegnante

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche scritte ed orali.
Lavori di Gruppo Multimediali in particolare di presentazioni Power Point

Criteri di
valutazione

adottati

Valutazione in base alle griglie in uso al Dipartimento sia per orali che per scritti.
Per attività in Ddi:
- la valutazione delle attività asincrone è stata di carattere formativo e ha
preso in considerazione la qualità dei processi attivati, la disponibilità ad
apprendere, l’autonomia e la responsabilità personale
- La restituzione delle attività tramite classroom o e-mail istituzionale e
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relativa correzione individuale da parte del docente o collettiva in classe. Nel caso
di attività che hanno implicato una costruzione attiva e partecipativa del sapere
(produzioni scritte/restituzione di elaborati/mappe concettuali) il docente ha
assegnato una valutazione nel registro elettronico.

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

docente)

Bassano del Grappa,10/05/2021

Docente

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

Materia Spagnolo Classe 5M A.S. 2020/2021

Insegnante: Pugliese Eugenio Antonello

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

- Esprimere e argomentare
con relativa spontaneità le proprie
opinioni su argomenti generali, di
studio o di lavoro nell’interazione
con un parlante anche nativo o
con soggetti istituzionali.
- Utilizzare strategie
nell’interazione e nell’esposizione
orale in relazione ai diversi
contesti personali, di studio e di
lavoro.
- Comprendere testi orali in
lingua standard, riguardanti
argomenti noti d’attualità, di
studio e di lavoro, cogliendone le
idee principali ed elementi di
dettaglio.
- Comprendere, utilizzando
appropriate strategie, messaggi
radio-televisivi e filmati divulgativi
riguardanti l’attualità, argomenti
di studio e di lavoro.
- Comprendere testi scritti
relativamente complessi, continui
e non continui, riguardanti
argomenti di attualità, di studio e
di lavoro, cogliendone le idee
principali, dettagli e punto di vista.
- Utilizzare le tipologie
testuali comuni e di settore
rispettando le costanti che le
caratterizzano.
- Produrre, in forma scritta
e orale, testi generali e

- Esprimere e argomentare
con relativa spontaneità le proprie
opinioni su argomenti generali, di
studio o di lavoro nell’interazione
con un parlante anche nativo o
con soggetti istituzionali.
- Utilizzare strategie
nell’interazione e nell’esposizione
orale in relazione ai diversi
contesti personali, di studio e di
lavoro.
- Comprendere testi orali in
lingua standard, riguardanti
argomenti noti d’attualità, di
studio e di lavoro, cogliendone le
idee principali ed elementi di
dettaglio.
- Comprendere, utilizzando
appropriate strategie, messaggi
radio-televisivi e filmati divulgativi
riguardanti l’attualità, argomenti
di studio e di lavoro.
- Comprendere testi scritti
relativamente complessi, continui
e non continui, riguardanti
argomenti di attualità, di studio e
di lavoro, cogliendone le idee
principali, dettagli e punto di vista.
- Utilizzare le tipologie
testuali comuni e di settore
rispettando le costanti che le
caratterizzano.
- Produrre, in forma scritta
e orale, testi generali e

- Padroneggiare la lingua
per scopi comunicativi e utilizzare
i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti
professionali al livello B1/B2 del
quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- Gestire azioni di
informazione e orientamento
dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti nel territorio.
- Facilitare la
comunicazione tra persone e
gruppi, anche di culture e contesti
diversi, attraverso linguaggi e
sistemi di relazione adeguati.
- Collaborare nella gestione
di progetti e attività dell’impresa
sociale e utilizzare strumenti
idonei per promuovere reti
territoriali formali e informali.
- Redigere relazioni
tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
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tecnico-professionali coerenti e
coesi, riguardanti esperienze,
processi e situazioni relativi al
settore socio-sanitario.
- Utilizzare il lessico del
settore socio-sanitario, compresa
la nomenclatura internazionale
codificata.
- Utilizzare i dizionari,
compresi quelli settoriali,
multimediali e in rete, ai fini di
una scelta lessicale appropriata ai
diversi contesti di studio e di
lavoro.
- Trasporre in lingua italiana
testi scritti relativi all’ambito
dell’indirizzo socio-sanitario o di
interesse personale

tecnico-professionali coerenti e
coesi, riguardanti esperienze,
processi e situazioni relativi al
settore socio-sanitario.
- Utilizzare il lessico del
settore socio-sanitario, compresa
la nomenclatura internazionale
codificata.
- Utilizzare i dizionari,
compresi quelli settoriali,
multimediali e in rete, ai fini di
una scelta lessicale appropriata ai
diversi contesti di studio e di
lavoro.
- Trasporre in lingua italiana
testi scritti relativi all’ambito
dell’indirizzo socio-sanitario o di
interesse personale

Bassano del Grappa,10/05/2021

Docente

Pugliese Eugenio Antonello

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente VERDUCI CATERINA

Materia TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE

Classe 5^M A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Concetto di economia sociale e principali teorie di economia sociale;

redditività e solidarietà nell’economia sociale;

imprese dell'economia sociale;

sistema previdenziale e assistenziale;

amministrazione del personale;

strutture dinamiche dei sistemi organizzativi;

strumenti per il monitoraggio e la valutazione della qualità del sistema
socio-sanitario.

Abilità

Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali
fondate sui suoi valori;

realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori dell’economia sociale;

valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità;

distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, associazioni e
fondazioni;

agire nel contesto di riferimento per risolvere i problemi concreti dell’utente
garantendo la qualità del servizio.

Competenze

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

collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali;
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utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni
socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti
individuali, di gruppo e di comunità.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali; webinar.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo; applicazioni G-suite for Education.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte e orali.

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa,10/05/2021
Docente

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

Materia
TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE

Classe 5^E A.S. 2020/21

Insegnante: VERDUCI CATERINA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Concetto di economia sociale e
principali teorie di economia
sociale;

redditività e solidarietà
nell’economia sociale;

imprese dell'economia sociale;

sistema previdenziale e
assistenziale;

amministrazione del personale;

strutture dinamiche dei sistemi
organizzativi;

strumenti per il monitoraggio e la
valutazione della qualità del
sistema socio-sanitario.

Cogliere l’importanza
dell’economia sociale e delle
iniziative imprenditoriali fondate
sui suoi valori;

realizzare sinergie tra l’utenza e gli
attori dell’economia sociale;

valutare le tipologie di enti
previdenziali e assistenziali e le
loro finalità;

distinguere caratteristiche e
funzioni di cooperative, mutue,
associazioni e fondazioni;

agire nel contesto di riferimento
per risolvere i problemi concreti
dell’utente garantendo la qualità
del servizio.

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

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

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

Bassano del Grappa, 10/05/2021
Docente

Caterina Verduci

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Zonta Nicole

Materia Psicologia generale e applicata Classe 5M A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

La classe ha dimostrato di conoscere in modo adeguato:
- le principali teorie psicologiche, utili per la presa in carico di diverse tipologie di
utenti
- le principali caratteristiche professionali e personali dell'operatore dei servizi
sociali e di una corretta relazione d’aiuto
- le caratteristiche e problematiche di persone appartenenti a fasce deboli sociali
- le fasi di progettazione di interventi, volti a promuovere il benessere
bio-psico-sociale
- le principali caratteristiche del lavoro d’équipe

Abilità

Le studentesse/studenti sanno:

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

- elaborare un progetto d’intervento personalizzato.

Competenze

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Argomento curricolare da far esporre ai ragazzi, in itinere, durante il II quadrimestre, per alzare il voto
della materia.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

-Lezione tradizionale (frontale)
-Cooperative learning (nell’uso dell’attività di Philosophy for Community)
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-Flipped class
-Attività laboratoriali
-Problem solving e ipotesi di piani d’intervento.
-Role play
-Analisi caso
-Incontri con esperti.

Materiali e
strumenti didattici

-Documenti di approfondimento (es. articoli), mappe, schemi, dispense, slide,
caricate in classroom

-Libro di testo adottato

-Utilizzo di sussidi audiovisivi e di prodotti multimediali (video, ppt, film), in
particolare per approfondimenti sullo sviluppo sostenibile.

-Utilizzo delle piattaforme on line previste per la Didattica integrata.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

-Scritte (domande chiuse, aperte, a scelta multipla) e soluzioni di casi.
-Orali (interrogazioni programmate) anche on-line
-Pratiche (applicazione dello strumento della CNV su un filmato x Ed. civica)

Criteri di
valutazione

adottati

Per valutare si sono considerati i risultati ottenuti nelle prove, ma anche l’impegno,
la partecipazione e il progresso nell’apprendimento di ogni studentessa.

Nella valutazione, oltre alle conoscenze, si sono considerati: la capacità espositiva,
l’uso del lessico specifico, la capacità di analisi/sintesi, la capacità di rielaborare ed
applicare ciò che è stato appreso.

Sono state utilizzate le griglie di valutazione concordate in Dipartimento.

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

docente)

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

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

Materia Psicologia generale e applicata Classe 5M A.S. 2020/2021

Insegnante: Zonta Nicole

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 istituti professionali servizi
socio-sanitari - ed. PARAVIA, 2017

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

Tratti salienti delle diverse scuole
psicologiche.

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

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

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

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

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

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

Valutare le implicazioni della
comunicazione patologica. Saper
effettuare una lettura dei bisogni
per favorire una comunicazione
non violenta.

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

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

1.Utilizzare gli strumenti culturali
e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà,
individuando i diversi approcci
teorici che hanno caratterizzato la
storia della psicologia.

Individuare collegamenti e
relazioni tra un caso presentato e
le nozioni teoriche apprese sulle
principali scuole di pensiero della
psicologia.

2.Saper   cogliere     la
specificità della psicologia come
scienza.

Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici, per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà,
ai suoi fenomeni e ai suoi
problemi.
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3.Il lavoro in ambito sociale e
socio-sanitario. I servizi alla
persona; le professioni di aiuto; le
principali figure professionali in
ambito sociale e socio-sanitario; i
valori e i principi deontologici
dell'operatore dei servizi
socio-sanitari; i rischi che corre
l'operatore socio-sanitario
nell'esercizio della sua professione
(burnout).

Gli strumenti e le abilità
dell’operatore socio sanitario: la
relazione di aiuto (tecniche di
comunicazioni efficaci e non
efficaci; la Comunicazione
Nonviolenta secondo l’approccio
di M. B. Rosenberg*); le abilità del
counseling.

La capacità di progettare un piano
di intervento individualizzato.

*Comunicazione Nonviolenta (ED.
civica)

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

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

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

Un intervento individualizzato
per minori in situazione di disagio.

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

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

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

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

5.Individuare collegamenti e
relazioni tra un caso presentato e
le nozioni teoriche apprese sui
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5.L’intervento sui soggetti
diversamente abili. Le modalità di
intervento sui comportamenti
problema: fasi che lo preparano,
interventi sostitutivi e punitivi.

I principali  interventi sociali e i
servizi a disposizione dei soggetti
diversamente abili, residenziali  e
semiresidenziali).

Un  intervento individualizzato,
per soggetti diversamente abili.

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

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

Le caratteristiche e le finalità della
psicoterapia.

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

Le terapie alternative, in
particolare: l’arteterapia, gli
Interventi assistiti con animali.

Cenni sulla considerazione del
malato mentale nella storia. La

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

Riconoscere le principali
implicazioni dei comportamenti
problema . Identificare gli
interventi più appropriati per i
soggetti che attuano
comportamenti problema e per i
loro famigliari. Individuare i
principali servizi rivolti alle
persone diversamente abili.

Realizzare un piano di intervento
individualizzato per un soggetto
diversamente abile

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

7.Riconoscere gli effetti dei
principali psicofarmaci,
individuando il loro corretto
utilizzo in relazione alla patologia
da curare. Individuare gli elementi
fondanti di una psicoterapia e le
caratteristiche peculiari del
colloquio clinico. Riconoscere le
tecniche e i metodi utilizzati dalle
diverse psicoterapie in relazione
all’orientamento psicologico di
riferimento.

Acquisire consapevolezza del
valore e delle finalità di tutte le
forme di “terapie alternative” in

comportamenti problema. Gestire
azioni di informazione e
orientamento dell’utente e dei
suoi famigliari per facilitare
l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio.

Realizzare azioni a sostegno della
persona diversamente abile e
della sua famiglia, per favorirne
l’integrazione e migliorarne la
qualità della vita

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

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

Facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi attraverso
l’utilizzo di sistemi di relazione
adeguati.

Gestire azioni di informazione e
orientamento dell’utente e dei
suoi familiari, per facilitare
l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio.
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nascita dei manicomi e il
movimento dell’antipsichiatria.

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

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

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

Un piano di intervento
individualizzato per anziano
affetto da demenza.

9.L’intervento sui soggetti
dipendenti. I principali
trattamenti delle dipendenze da
sostanze: trattamenti
farmacologici, i gruppi di
auto-aiuto.

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

Un piano di intervento per
soggetti dipendenti.

una ottica di benessere
bio-psico-sociale.

Acquisire consapevolezza del
modo in cui, nel corso della storia,
è cambiata la considerazione della
malattia mentale, fino alla
promulgazione della legge n. 180
del 1978.

Individuare i principali servizi
rivolti alle persone con disagio
psichico.

Realizzare un piano di intervento
individualizzato per un soggetto
con disagio psichico.

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

9.Distinguere i diversi tipi di
farmaci utilizzati nella cura della
dipendenza e i loro principali
effetti.

Riconoscere i disturbi correlati a
sostanze e le loro implicazione
nella quotidianità.

Realizzare azioni a sostegno della
persona con disagio psichico e
della sua famiglia, per favorirne
l’integrazione e migliorarne la
qualità della vita.

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

9.Individuare collegamenti e
relazioni tra un caso presentato e
le nozioni teoriche apprese sui
trattamenti delle dipendenze.
Gestire azioni di informazione e
orientamento dell’utente e dei
suoi famigliari, per facilitare
l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e
privati presenti sul territorio
Realizzare azioni a sostegno della
persona dipendente e della sua
famiglia, per favorirne
l’integrazione e migliorarne la
qualità della vita.
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10.Psicologia dei gruppi, i gruppi
di lavoro e il lavoro di gruppo.

Teorie psicologiche dei gruppi

Le dinamiche operative dei lavori
di gruppo

Comunicare e decidere in gruppo:
la comunicazione persuasiva.

11. Approfondimento: “Oltre le
apparenze: l’infanzia e la famiglia
di Hitler”

12. Approfondimento sulla
sostenibilità sociale:
“Uguaglianza uomo e donna:
obiettivi e risultati” in
collegamento all’obiettivo 5
dell’Agenda ONU

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

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

10.Riconoscere i principali
contributi al lavoro di ricerca
avviato sugli studi dei gruppi

Acquisire consapevolezza sulle
dinamiche che è possibile trovare
lavorando con i gruppi
Saper riconoscere i principali
fattori  e le dinamiche operative
che facilitano o ostacolano un
team di lavoro. Saper adottare
uno stile di comunicazione
persuasivo.

11. Conoscere le implicazioni che
scaturiscono dai fattori psicologici,
biologici, sociali alla nascita di un
disturbo

12. Riconoscere i principali
obiettivi da perseguire per la
considerazione della parità uomo
– donna anche in ambito
lavorativo

10.Saper progettare interventi di
gruppo tenendo presente il
riferimento del quadro teorico
studiato

Riconoscere nella pratica le
dinamiche operative e saper
intervenire su di esse

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

11. Saper agire nella protezione
delle realtà più fragili della
popolazione

12. Saper agire nella concretezza
operativa della realtà mettendo in
atto pratiche inclusive e rispettose
delle donne

Bassano del Grappa, 10/05/2021
Docente

Nicole Zonta

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

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di  Camilla

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

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

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

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

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

di essere la causa dei suoi problemi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

specifici sul caso assegnato.
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ALLEGATO 2

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di  Claudio

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

cardiopatia.

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

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

autonomia del figlio.

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

parte dei compagni di classe.

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

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

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

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

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

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

culturali del quartiere.

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

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

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

Il candidato predisponga un piano di intervento per Claudio.

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

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

caso assegnato.
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ALLEGATO 3

ANALISI DI UN CASO

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

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
Il caso di Rina

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

marito, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato.

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

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

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

sociali, ricreative e di incontro.

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

attualmente soffre di crisi anginose.

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

riferimento ad un giovane famiglia che abitava sullo stesso pianerottolo.

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

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

insieme i cartoni animati.

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

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

condomini sempre le stesse informazioni.

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

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

base.

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

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

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

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

caso assegnato.
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ALLEGATO 4

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di Valeria e Diego

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

anno fa.

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

conservare un lavoro per lungo tempo.

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

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

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

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

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

rimanere a casa con lui.

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

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

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

rialzarsi.

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

stesso.

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

aiuto ai Servizi  Sociali.

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

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

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

sul caso assegnato.
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ALLEGATO 5

ANALISI DI UN CASO

Esame di Stato 2020/21

ELABORATO PER  IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Il caso di  Vittorio

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

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

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

cui era dotato.

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

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

del denaro.

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

discorso.

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

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

sottocasa  e’ coinvolto in  frequenti liti.

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

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

incosciente.

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

vomito.

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

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

Il candidato predisponga un piano di intervento.

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

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

caso assegnato.
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