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1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

 Schede informative sulle singole discipline  
 
Si riportano di seguito le informazioni, elaborate da ciascun docente del Consiglio di Classe, relative alle sin-
gole discipline in termini di: 

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana GALLANI ROBERTO 

Storia GALLANI ROBERTO 

Lingua Inglese BRESCIANI ANTONELLA 

Seconda lingua straniera - Tedesco AZZILONNA ALESSANDRA 

Matematica MARCHELLI LUCA 

Igiene e cultura medico sanitaria MODESTI KARIN 

Psicologia generale ed applicata BOMBARDELLI ROBERTO 

Diritto e legislazione socio-sanitaria DE MARIA MARIA 

Tecnica Amministrativa BONAPACE LUCIANO / BISOFFI SARA 

Metodologie Operative ZANELLA FRANCESCA 

Scienze motorie e sportive MANICA PAOLA 

Religione Cattolica SPADA ANGELA 

 

 
 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani”                                      a.s 2019/20                                                                      5C  

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 3/41 

 

2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE 
DISCIPLINE 

 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5^C  DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Comprendere, analizzare, riconoscere il rapporto tra temi e scelte espressive, ed il ruolo del poeta nella so-
cietà 
Riconoscere tecniche narrative e scelte stilistiche 
Stabilire un rapporto tra opera e intenzioni di poetica 
Collocare l’opera nel contesto storico-culturale 
Applicare analisi tematiche e stilistiche 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il Verismo 
Il Positivismo e l’influenza sulla letteratura 
La poetica: 
la –regressione- 
l’ –impersonalità- 
il pessimismo 
lo –straniamento- 
Il –romanzo sperimentale- 
Lettura, interpretazione, commento: Rosso Malpelo 
 
Il Decadentismo: la poesia 
Caratteri 
L’estetismo 
Il significato e il significante 
Assonanza, consonanza, rima, rima al mezzo, enjambemant, effetti fonosimbolici 
C. Baudelaire 
Lettura, analisi, interpretazione, commento: 
Corrispondenze 
L’albatro 
Spleen 
Il vampiro 
La metafora 
L’analogia 
La sinestesia 
La poetica 
A. Rimbaud 
Lettura, analisi, interpretazione, commento: 
Vocali 
G. Pascoli 
Notizie biografiche, la poetica 
il nido 
L’onomatopea 
Lettura, analisi, interpretazione, commento: 
X agosto 
Il gelsomino notturno 
Lavandare 
Il fanciullino 
G. D’Annunzio 
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notizie biografiche 
Estetismo, panismo, superomismo 
Lettura, analisi, interpretazione, commento: 
La pioggia nel pineto 
La sera fiesolana 
Personificazione 
Metamorfosi 
G. Gozzano, notizie biografiche, la poetica 
La “vergogna della poesia” 
Lettura, analisi, interpretazione, commento: La signorina Felicita ovvero la felicità (vv. 7-30, 37-120, 127-132, 
255-307) 
 
La coscienza di Zeno 
Caratteri dell’opera 
Italo Svevo, notizie biografiche 
La cultura mitteleuropea dello scrittore 
Caratteri dell’opera. 
I capitoli, nuclei tematici 
Il  -tempo misto- 
I personaggi 
La trama 
La salute e la malattia 
La psicoanalisi 
Lettura , interpretazione, commento: 
Prefazione 
Preambolo 
Il vizio del fumo 
La proposta di matrimonio a casa Malfenti 
La moglie Augusta 
La conclusione del romanzo 
 
L. Pirandello 
notizie biografiche 
La poetica: comicità e umorismo  
Il contrasto tra – forma – e – vita – 
Il relativismo 
Il fu Mattia Pascal, caratteri del romanzo, la trama, i temi 
Lettura, interpretazione, commento: 
Le premesse 
Una nuova identità per Mattia 
La –lanterninosofia- 
Mattia-Adriano: un’ombra d’uomo 
La conclusione 
La novella: Il treno ha fischiato 
La vecchia imbellettata 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Due poetiche: Ungaretti e Montale 
G. Ungaretti, notizie biografiche 
Lettura, analisi, interpretazione, commento: 
I fiumi 
San Martino del Carso 
La- poetica delle parole- 
La metrica 
E. Montale, notizie biografiche 
Analisi, interpretazione, commento: 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
La casa dei doganieri 
Non chiederci la parola 
Il – correlativo oggettivo –, la –poetica delle 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni frontali con coinvolgimento degli alunni 
Riflessioni scritte e orali  
Nello svolgimento del programma l’attenzione è stata rivolta in maniera predominante alla lettura dei testi let-
terari, in modo da coglierne aspetti formali, contenuti, intenzioni di poetica. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Lezioni frontali con coinvolgimento degli alunni 
Riflessioni scritte e orali  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Comprensione 
Comunicazioni chiare 
Capacità di analisi 
Capacità di individuare concetti chiave 
Capacità di espressione scritta  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

 
L’attività scolastica si è svolta in un clima positivo e con  interesse dalla maggior parte della classe conse-
guendo un profitto più che positivo. 
Alcuni studenti hanno studiato in maniera discontinua o in modo poco approfondito  
 
 
 
 
Il docente 
Gallani  Roberto  
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5^C   DISCIPLINA: STORIA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Adoperare termini storici e concetti interpretativi.  Padroneggiare strumenti concettuali quali continuità-
discontinuità, trasformazioni, crisi, progresso 
Inquadrare, comparare, periodizzare fenomeni storici locali ed europei 
Collocare fatti e problemi storici nel tempo e nello spazio 
Individuare differenze nel tempo e nello spazio tra i gruppi sociali. 
Adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Contenuti  
Prima guerra mondiale, alleanze, origini del conflitto 
La guerra di posizione, le trincee 
Neutralisti e interventisti 
Il dopoguerra: inflazione, svalutazione, riconversione industriale, il carovita 
Il conflitto sociale: il – biennio rosso – 
Benito Mussolini 
Le – squadre d’azione - 
Il fascismo ’19 – ‘21 
La – marcia su Roma – 
Il delitto Matteotti 
Il fascismo ’22 – ’25, le –leggi fascistissime- 
I Patti Lateranensi 
La propaganda 
L’impero 
Il culto del capo 
Le corporazioni 
Le leggi razziali 
La pace di Versailles 
Il dopoguerra in Germania, la politica economica 
Il Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori 
Mein Kampf : 
gli Ebrei, lo – spazio vitale - , il pangermanesimo 
Ascesa del partito nazista 
Culto del capo 
Purezza della razza 
La politica economica di Hitler 
L’ Anschluss 
I Sudeti 
La conferenza di Monaco 
La seconda guerra mondiale 
L’Italia: la – guerra parallela – 
Il 25 luglio del ‘43 
L’armistizio 
La Resistenza 
Il Cln 
Ipartiti 
I partiti 
Il Regno del sud 
La svolta di Salerno 
La Repubblica sociale italiana 
L’insurrezione generale 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Il governo Parri 
Il governo Degasperi 
Togliatti:  - la democrazia -progressiva  
L’Assemblea Costituente 
La Costituzione, sintesi principali orientamenti: liberale, cattolico, democratico-socialista. 
Vittorio Emanuele III abdica 
Umberto II 
Il Referendum istituzionale 
La Repubblica 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni frontali 
Coinvolgimento degli alunni 
Visione di audiovisivi 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Lezioni frontali con coinvolgimento degli alunni 
Riflessioni scritte e orali  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Comprensione 
Comunicazioni chiare 
Capacità di analisi 
Capacità di individuare concetti chiave 
Capacità di espressione scritta  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

 
Nella trattazione di temi e problemi si è cercato di mettere in rilievo relazioni e collegamenti tra storia e pre-
sente, senza perdere di vista la contestualizzazione e la collocazione dei fatti storici nel tempo e nello spa-
zio. 
La maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni in maniera continua e con  partecipazione attiva, mentre 
qualcuno si è dimostrato poco interessato. 
Durante tutto l’anno scolastico si sono riscontrate difficoltà nell’adoperare termini storici, nell’interpretare e 
nel far comprendere i fatti storici quali radici del presente. 

. 

 

 
 
Il docente 
Gallani Roberto 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5^C   DISCIPLINA: INGLESE 
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

    
Durante l’ultimo biennio, la classe ha acquisito una maggior dimestichezza nella comprensione della lingua 
sia orale che scritta, e una discreta conoscenza del lessico specifico dell’indirizzo di studi.  Nel complesso, 
sono stati raggiunti in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati, sebbene il programma abbia subito una ri-
duzione rispetto alle previsioni. 
Alla fine del Quinto anno, in termini di competenze e abilità, secondo gli obiettivi prefissati, la classe è gene-
ralmente in grado di: 
Comprensione orale 
    Comprendere globalmente un messaggio orale individuando suono, intonazione e i diversi registri lingui-
stici. 
Produzione orale 
    Capire e riassumere oralmente parti di un’informazione; descrivere e riferire argomenti inerenti la propria 
sfera di interessi e l’area di studio; esprimersi in modo comprensibile e corretto, utilizzando parole semplici; 
esporre il contenuto di testi riguardanti l’indirizzo del corso di studi, con particolare attenzione al lessico spe-
cialistico e alle strutture microlinguistiche. 
Comprensione scritta 
    Comprendere globalmente e analiticamente testi scritti di interesse generale e del settore di specializza-
zione, applicando tecniche di lettura adeguate alla tipologia testuale e allo scopo della lettura; scorrere velo-
cemente i testi per trovare informazioni, capire e desumere il significato di parole sconosciute. 
Produzione scritta 
    Scrivere in modo semplice e chiaro su argomenti noti e di interesse; trattare in maniera sintetica un argo-
mento del settore di specializzazione; riassumere informazioni da fonti diverse. 

 

  PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
OLD AGE 
 
Ageing 
Factors that influence longevity: lifestyle, environmental factor, medical care, heredity. 
Problems and crisis of old age: social transplantation, loss of abilities, loss of loved people. 
An ageing body: signs of ageing. 
 
 
NURSING HOMES 
 
What is a nursing home? 
Nursing homes’ residents. 
Staff and activities. 
 
WORKING IN THE SOCIAL SECTOR 
  
Social workers 
The social workers’ clients 
Carers for the elderly 
Domiciliary assistants 
Caregivers: formal and informal (advantages and disadvantages) 
 
ALZHEIMER’S DISEASE 
 
Symptoms 
Causes and treatments 
Memory problems 
Dementia 
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Film: “STILL ALICE” (2014), diretto da R. Glatzer, W. Westmoreland, con Julianne Moore e Kristen Stewart. 
Video: TED TALKS – Lisa Genova: “WHAT YOU CAN DO TO PREVENT ALZHEIMER’S” 
 
 SPEAKING:  
 
Topics from a B1 check list (family, school, languages, hobbies, free time).  
 
My training period. 
 
GRAMMAR:  ripasso delle principali strutture grammaticali. 
 
READING, WRITING, LISTENING ACTIVITIES  in preparazione alla prova INVALSI 
 

 
PARKINSON’S DISEASE 
 
Symptoms 
Causes and treatments 
Diagnosis  
How to cope with Parkinson’s disease 
 
VOLUNTEERING 
 
Who is a volunteer? 
PET  Reading  
 
 
SPEAKING 
 
The pandemic: Covid-19 and the emergency situation. 
 
Plans for my future. 
 
General revision and mock exam 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nel corso dell’anno sono state adottate procedure di insegnamento volte a rafforzare le abilità di speaking e 
writing al fine di preparare gli studenti all’Esame di Stato.  
All’inizio dell’anno si è preferito introdurre l’ambito specialistico dell’indirizzo Sociale (Old Age)  lavorando sul 
testo specifico del settore socio-sanitario, e stimolando la consapevolezza linguistica con la messa a fuoco 
del lessico riguardante l’argomento principale (gli anziani) e dei fenomeni grammaticali essenziali. 
Sono stati poi proposti alla classe alcuni lavori in Power Point sugli argomenti della microlingua ; essi si sono 
rivelati interessanti e utili ai fini della memorizzazione dei concetti principali, ma anche valido strumento per il 
ripasso generale degli argomenti, soprattutto  in vista dell’Esame. 
La visione di un film e di TedTalks è servita sia come approfondimento degli argomenti che come strumento 
per l’esercizio dell’abilità di listening. 
Per quanto riguarda lo speaking è stata utilizzata anche una checklist di semplici argomenti di carattere fami-
liare a livello B1/B2. 
La dispensa di cui sono stati forniti gli studenti, le presentazioni in Power Point di cui sopra  e la LIM sono 
stati  gli strumenti di lavoro utilizzati nel corso dell’anno scolastico fino alla fine di febbraio. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Le metodologie e i materiali utilizzati nella didattica a distanza sono stati essenzialmente gli stessi utilizzati 
nella didattica in presenza. Le lezioni online sono state svolte tramite MEET, spesso presentando i materiali 
con la condivisione dello schermo. Le informazioni e i materiali sono stati condivisi in CLASSROOM. Gli stu-

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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denti hanno consegnato i loro elaborati domestici utilizzando Classroom oppure l’email con l’account della 
scuola @domir.it. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nel Primo Quadrimestre state svolte 2 verifiche scritte con domande a risposta aperta sugli argomenti della 
micro lingua. Il voto orale è il risultato delle interrogazioni e di una serie di osservazioni secondo una griglia 
di valutazione che tiene conto soprattutto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, e della puntualità 
nell’esecuzione delle consegne.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
Si veda l’allegato N.1 comprensivo della tabella “A” per la valutazione formativa della didattica a distanza. 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DELLA 
CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
La classe 5C è attualmente composta da 22 studenti, di cui uno, provvisto di certificazione L.104, non ha 
frequentato le lezioni d’inglese. All’inizio del loro percorso scolastico superiore, la classe aveva dimostrato un 
discreto interesse per la materia. Alcuni elementi  hanno mantenuto costanti nel corso del quinquennio 
l’impegno e la partecipazione, mentre in molti casi lo studio è andato via via leggermente affievolendosi, 
concentrandosi principalmente a ridosso di verifiche ed interrogazioni. L’attenzione in classe non è mai man-
cata e si è potuto lavorare in tranquillità. Una buona  parte degli studenti sa trattare in maniera sufficiente gli 
argomenti di microlingua, anche se, a fronte di alcune incertezze e alla tipologia di alcuni testi che spesso 
lasciano poco spazio alla rielaborazione, quasi tutti ricorrono ad uno studio di tipo prettamente mnemonico.  
In generale, le difficoltà maggiori si rilevano nell’esposizione orale e sono spesso dovute al carattere riserva-
to e alla timidezza. 
Alcune ragazze sono state costanti nello studio, nell’interesse e nell’impegno, e hanno concluso l’anno con 
una buona valutazione; altre/i, nonostante qualche difficoltà, hanno mostrato una buona partecipazione e un 
discreto interesse, e per questo sono state/e premiate/i con una valutazione sufficiente; alcuni hanno dimo-
strato una minore dedizione  e  hanno mantenuto le loro incertezze e lacune, raggiungendo un livello appena 
sufficiente. 
 
 
 
 
L’insegnante: 
Antonella Bresciani 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5C          DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Gli obiettivi fissati dal Piano di Lavoro sono stati pienamente raggiunti da buona parte della classe. 

L'assiduità nello studio  associato ad una costante partecipazione durante le lezioni hanno favorito 

in modo completo lo sviluppo delle competenze linguistiche richieste, ad eccezione di qualche stu-

dente che ha raggiunto risultati pressapoco sufficienti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

RIPASSO  STRUTTURE GRAMMATICALI; 

MODULO 1: Berufsleben (Schritt 13) 
Parlare di professioni, scrivere un Lebenslauf / Bewerbungsschreiben, interagire in un colloquio di lavoro, 

parlare dei propri progetti per il futuro. 
Grammatica: frasi con als e wenn, il futuro, la würde-Form. 

MODULO 2: Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum 
Leggere e interpretare un breve testo nel linguaggio tecnico, comprendere oralmente alcune informazioni 

specifiche in relazione al tirocinio, raccontare per iscritto e oralmente l’esperienza vissuta durante il tirocinio. 

MODULO AGGIUNTIVO: Gesunde Ernaehrung fuer ein gesundes Leben. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Modulo 3: L’età anziana e le sue problematiche (da fascicolo di Dipartimento) 
 Comprendere e dare informazioni sull’età anziana e sulle principali problematiche che la concernono; 

 Riutilizzo di tutte le strutture grammaticali e sintattiche proposte dai moduli grammaticali affrontati. 

MODULO CLIL: PARKINSON KRANKHEIT 

Die haufigste Ursachen; 

Was Sie tun koennen; 

Was Ihr Artz tun kann; 

Vorbeugung. 

MODULO CLIL: ALZHEIMER KRANKHEIT 

Die haufige Ursachen; 

Was Sie tun Koennen; 

Wann Sie zum Artz muessen; 

Was Ihr Artz tun Kann; 

Vorbeugung; 
 

Modulo 4: Honig im Kopf 
Visione film Honig im Kopf di Til Schweiger, 2014  

Capire e comprendere il film, essere in grado di parlare del film e delle problematiche relative all’Alzheimer. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Le attività proposte in classe sono state differenziate: lezione frontale con esercizi in classe ed esercizi indi-

viduali. Per ogni modulo svolto previsto nel Piano di Lavoro, sono state adottate tutte le abilità linguisti-

che:comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta, interazione orale. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Le attività proposte nella DAD tramite piattaforma gmeet sono state prevalentemente di tipo sincrono con 

spiegazioni e verifiche individuali in presenza di altri studenti della classe, in modalità asincrona per quanto 

riguarda lo studio individuale e le consegne da svolgere a casa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Durante l' anno scolastico gli studenti hanno svolto due verifiche scritte e due orali per quadrimestre.Nella 

verifica scritta è stata valutata la competenza linguistica nella grammatica e nella sintassi, la capacità di scrit-

tura insieme alla pertinenza tematica. Nelle verifiche orali è stata valutata la competenza di interazione orale. 

Nella valutazione finale si terrà conto anche dei progressi fatti dallo studente rispetto al suo livello di parten-

za,della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno profuso e del livello di competenza linguistica ge-

nerale della classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-

no parte degli allegati al presente documento 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

 

La classe ha  manifestato mediamente un impegno costante ed una partecipazione piuttosto assidua soprat-

tutto nella parte finale del secondo quadrimestre, fermo restando che, qualche studente della classe ha 

spesso mostrato un interesse e una partecipazione superficiale durante l 'intero anno scolastico. Il profitto 

generale della classe è complessivamente più che soddisfacente. 

 
 
 
 
La docente 
Alessandra Azzilonna 

 

 

 

 

Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5C  DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti sono in grado di effettuare lo studio di funzione per le funzioni razionali, pervenendo al grafico 
probabile. In particolare sanno: determinare il dominio, i punti di intersezione con gli assi cartesiani, determi-
nare il segno, determinare i limiti. 
Sanno ricavare alcune caratteristiche della funzione (limiti, dominio, ecc.) a partire dal grafico. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Studio delle funzioni razionali (cenni sulle funzioni irrazionali) 

 Determinare il dominio 

 Determinare i punti di intersezione con gli assi cartesiani 

 Studio del segno della funzione 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Studio delle funzioni razionali (cenni sulle funzioni irrazionali) 

 Determinare i limiti mediante la sostituzione di valori adeguati appartenenti all’intorno  

 Tracciamento del grafico probabile  

 Cenni sulla lettura dei grafici (determinare il dominio, i punti di intersezione con gli assi cartesiani e i 
limiti a partire dal grafico di una funzione)  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezione teorica breve con ampia esposizione di esempi. Successive esercitazioni alla lavagna partecipate 
dagli studenti per chiarire e rinforzare i contenuti. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Nella modalità DAD sono state proposte numerose videolezioni asincrone sugli argomenti di studio e sui 
chiarimenti teorici, esercitazioni a casa con correzione individuale, lezioni in streaming sincrone. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Prove scritte a cadenza circa mensile sugli argomenti svolti a lezione. 
Interrogazioni orali alla lavagna, con considerazione del lavoro svolto a casa. 
Valutazione dell’acquisizione del lessico appropriato. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
Valutazione dell’attività svolta a casa, considerando anche i miglioramenti e i livelli di apprendimento rag-
giunti. 
Interrogazioni in streaming sugli argomenti del corso. 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
E’ impegnata in modo continuativo, con risultati complessivamente più che buoni. 
Quasi tutti gli studenti hanno mostrato un impegno adeguato. 
Nel complesso buone le potenzialità nella materia. 
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Il docente 
Luca Marchelli 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE  5 C                               DISCIPLINA:  IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Buona parte della classe, sia pure con diverse sfumature, conosce i contenuti del percorso didattico 
proposto e sa riportarli con una sufficiente/buona padronanza della terminologia scientifica; un terzo della 
classe  possiede una buona chiarezza espositiva e sa argomentare facendo collegamenti interdisciplinari o 
riferimenti agli stage. Questi alunni sono improntati all'approfondimento spontaneo, riescono in parte ad 
integrare le informazioni reperite in internet o altrove, con quelle del testo e le spiegazioni dell'insegnante. 
Quindi hanno maturato un atteggiamento positivo, attivo e propositivo verso la disciplina, dimostrando 
passione, serietà ed impegno costante. 

Circa la metà della classe ha capacità di rielaborare i contenuti solo in minima parte e di studiare per lo più 
per via mnemonica, fatto questo che impedisce loro  di affrontare i diversi temi con profondità ed 
adeguatezza, specie nel colloquio, in cui ci si limita ad affrontare gli argomenti nella loro essenza con scarsa 
autonomia, sempre con il bisogno di esser guidati dai quesiti del docente. 

Un gruppo ristretto di alunni non ha maturato adeguate e sufficienti conoscenze, sia per lacune di base, che 
per assenza di un metodo di studio proficuo e per poca costanza nello studio, da cui ne derivano lacune 
anche in termini di abilità. 

Abilità: 

Saper descrivere gli aspetti anatomici e fisiologici di base dei vari apparati e sistemi; riconoscere le più 

frequenti patologie del minore e dell’anziano, saper individuare le patologie di rilevanza sociosanitaria; 

identificare metodi mezzi e scopi si azioni rivolte all’igiene di ambienti e persone; sapere distinguere i vari 

screening all’interno della popolazione nell’ambito della prevenzione secondaria; individuare e le strategie 

più opportune da promuovere ai fini della prevenzione primaria; saper descrivere eziologia, quadro clinico, 

terapie delle principali patologia trattate; riconoscere gli ambiti di intervento delle diverse figure professionali, 

individuare i soggetti che erogano servizi in ambito sanitario e loro competenze. 

Competenze: 

Contribuire a promuovere stili di vita rispetto di delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. Utilizzare metodologie e strumenti 

operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio sanitari del territorio e concorrere a predisporre e attuare 

progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
MODULO 1: GRAVIDANZA, NASCITA, PREVENZIONE. CURE E PATOLOGIE NEONATALI 

1. Esami ematici e microbiologici in gravidanza e rischi: complesso TORCH  

2. Screening in gravidanza-indagini prenatali: amniocentesi, ecografie, villocentesi, tritest… 

3. Le malattie cromosomiche (riprese nel modulo sull’Handicap) 

4. Malattie monogeniche. Concetti di dominante e recessivo. Eterozigote  e omozigote, genotipo e 

fenotipo ; emofilia, daltonismo 

5. Igiene della gravidanza. Ruolo della placenta 

6. La nascita, fasi del parto. Le indagini-screening  neonatali,(quadri clinici di galattosemia, 

fenilchetonuria, la fibrosi cistica) le cure neonatali. 

7. Patologie neonatali più frequenti (Malattia emolitica del neonato, malattia emorragica, asfissia, 

lussazione congenita dell’anca) 
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2. INFANZIA E MALATTIE TIPICHE: 

 
Le vaccinazioni, Nuova legge  legge 31 luglio 2017, n. 119, con estensione obbligo vaccinazioni a 10 malat-
tie infettive: le ragioni. Il concetto di immunità di gregge.  
Malattie esantematiche, cenni sul quadro clinico e loro complicanze: morbillo, varicella. Parotite e Pertosse. 
Alterazioni posturali.  
Malattie apparato gastroenterico: l’acetone 

 
3. DISTURBI DELLO sviluppo del linguaggio e del COMPORTAMENTO NELL’INFANZIA 

 
1. Disturbi della comunicazione: il ruolo del gioco e del disegno nello sviluppo della comunicazione; 

2. lo sviluppo del linguaggio: aspetti neuroanatomici, le aree corticali coinvolte; le tappe dello sviluppo 

del linguaggio;ritardo dello sviluppo del linguaggio e  disturbi del linguaggio. Interventi logopedici 

precoci e ruolo della logopedia nella prevenzione dell’insorgenza dei DSA 

3. Legge 170, 2010. Strumenti compensativi e dispensativi. Il concetto di Bisogno Educativo Speciale 

(BES), Inquadramento alunni in BES B in Trentino: BES A, BES B, BES C. 

4. Disturbi specifici dell’apprendimento, i DSA. La lettura, come legge il cervello, studi di  Stanislas 

Dehaene. Le basi eziologiche della dislessia . 

5. DISAGIO SCOLASTICO ed interventi a sostegno dell’inclusione, interventi adattivi per un corretto 

inserimento dei bambini con disagi. 

6. Nevrosi e psicosi: principali differenze. L’ansia nel bambino e le sue manifestazioni 

7. Enuresi ed encopresi. 

8. Disturbi dello spettro autistico. Classificazione, ipotesi eziologiche, aspetti clinici, aree 

compromesse, interventi a sostegno dei soggetti colpiti, terapie farmacologiche e riabilitative. I 

neuroni a specchio e relazione con autismo.  

 
4. Modulo DISABILITA’ 

1. Ritardo mentale- disabilità. Eziologia della disabilità .  Il quoziente intellettivo, gradi di disabilità 

cognitiva. Cause pre-, peri-,  post- natali 

2. Trisomie e monosomie: alterazioni del cariotipo più frequenti e loro caratteristiche. Sindrome di 

Turner. Sindrome di Klinefelter.  

3. Trisomia del 21-Sindrome di Down: approfonditamente.  Trisomia 18- Sindrome di Edward cenni. 

4. Paralisi Cerebrali Infantili : definizione, quadro clinico, eziologia, terapie. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
4. MODULO DISABILITA’ 

1. Distrofia muscolare di Becker e Duchenne: quadro clinico, eziologia, terapie, prognosi 
 
5. MODULO INVECCHIAMENTO E MALATTIE A RILEVANZA SOCIO SANITARIA 
 

1. Dati demografici. Cause dell’invecchiamento. Teorie: i radicali liberi dell’ossigeno, stress ossidativo, 

dieta antiossidante.  

2. Fisiologia dell’invecchiamento: come invecchiano organi ed apparati.  

3. Patologie cardiovascolari. Atero- arteriosclerosi e sua eziopatogenesi; Ischemia e conseguenze: 

ictus, infarto, angina pectoris. Stress, cortisolo e rischio malattie cardiovascolari. 
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4. Fumo e malattie respiratorie  correlate:  BPCO, enfisema polmonare 

5. Malattie neurodegenerative : demenze da aterosclerosi e di Alzheimer 

6. Concetti di base relativi alla  malattia tumorale: tumore benigno e maligno, basi genetiche 

(oncosoppressori e oncogeni). 

7. Malattie metaboliche : il Diabete di tipo II 

8. Pandemia da SARS COV-2:- caratteristiche del virus, via di trasmissione, concetti di letalità e 

mortalità, incidenza e prevalenza; dati nazionali e mondiali. quadro clinico e complicanze; terapie 

farmacologiche, il plasma, i vaccini: le prospettive 

 

Libri di testo e materiale didattico utilizzato: 
Letture selezionate tratte del saggio “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello” di Oliver Sacks, con 
attinenza agli argomenti svolti- aa. 2018-19-20: L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello (prosopagnosia), Il 

discorso del Presidente  (afasie), Mani (PCI e neuropatia post diabetica)… 
 

Libro in adozione: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA di Antonella Bedendo Ed. Poseidonia Scuola 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Si è utilizzata prevalentemente la lezione di tipo frontale per presentare gli argomenti alla classe; l'interesse 
e la partecipazione sono stati sollecitati invitando gli alunni a formulare osservazioni e riflessioni, brain 
storming, collegamenti a casi di attualità ed a trovare elementi di collegamento con altre discipline 
specialmente con  Psicologia e Diritto, nonché con gli stage e l’area di Alternanza Scuola Lavoro. 

Si è utilizzato internet sia per presentare alla classe parti di argomenti attraverso il supporto di immagini, sia 
per suggerire siti  e link affidabili e di rigore scientifico in cui si approfondissero quei temi. 

Si sono utilizzati talvolta per gli approfondimenti, la lettura e il commento di articoli a carattere medico-
scientifico, altri materiali forniti dal docente, a volte estratti da saggi,  affinché gli alunni imparino a fruire delle 
fonti a carattere scientifico e acquisiscano gli strumenti per un'agevole lettura e comprensione.  

 

METODOLOGIE ADOTTATE STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA a DISTANZA 

 

La didattica a distanza è stata improntata da subito sulle video conferenze tramite MEET- che hanno 
permesso di mantenere un filo conduttore con il fare scuola precedente, garantendo, grazie anche al 
contatto visivo, una funzione rassicurante, di guida e di cura, benchè in forma nuova. Ad integrazione di 
questo, si è cercato di scandire il ritmo dello studio e degli approfondimenti domestici assegnando link di 
video, lezioni sul web, articoli di giornale pertinenti ai temi trattati, utilizzando Classroom per l’assegnazione 
di materiali da rielaborare e concettualizzare.  Il quaderno elettronico è stato, come prima, utilizzato per 
caricare materiali, immagini utili per lo studio usate in video lezione. L’uso della e mail personale ha 
permesso scambi di informazioni o segnalazioni di difficoltà personali. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Utilizzo di MEET per lezioni frontali, per recupero in itinere dei contenuti precedenti, per verifiche scritte con 
moduli google, per verifiche orali; Utilizzo di Classroom per l’apprendimento formativo attraverso il monito-
raggio di consegne scritte puntuali. Si è sollecitato lo studente a lavorare attraverso creazione di mappe con-
cettuali delle varie lezioni ed argomenti assegnati per favorire autodisciplina, mantenere un ritmo di studio.  
Lo si è invitato ad approfondire la situazione di emergenza relativa alla pandemia in atto offrendo materiali 
scientifici che poi sono stati rielaborati sotto forma di power point 
Utilizzo del registro elettronico per caricare immagini, articoli di giornale on line, video, siti web selezionati di 
attendibilità medico-scientifica come precedentemente... 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
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Sono state proposte tre verifiche scritte a quadrimestre ed una o due verifiche orali. 

Le verifiche assegnate potevano essere articolate come prove miste o semplicemente sotto forma di 
domande aperte, sviluppo e risoluzione di un caso simulando la prova d’esame. 

Si è data rilievo alla capacità di comprensione degli argomenti, alla capacità di analisi dei fenomeni di causa 
effetto delle patologie affrontate, della capacità di utilizzare un linguaggio scientifico appropriato, di saper 
descrivere con chiarezza e organicità. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento  
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
Il programma di Igiene e Cultura medico – sanitaria  previsto per il V anno dell' indirizzo SOCIO SANITARIO  
è stato svolto quasi per intero. Esso si è articolato principalmente in quattro moduli, tesi a fornire da un lato, 
competenze e conoscenze teoriche in campo medico e dell'assistenza, in previsione di un  inserimento lavo-
rativo in ambito socio-assistenziali, e dall'altro,  a trovare un riscontro/confronto immediato  sulla base dello 
stage svolto dagli alunni nell'ambito dell'area professionalizzante (strutture per  per anziani con diversi livelli 
di disabilità). 
Il primo modulo è  stato quello delle indagini neonatali con gli screening per alcune malattie genetiche di cui 
si è studiato il quadro clinico;  il secondo relativo alla senescenza, con la trattazione di alcune  patologie di 
forte rilevanza sociale, quali le patologie neurodegnerative e cardiovascolari; un terzo modulo è stato quello 
incentrato su alcuni temi di  neuropsichiatria infantile, con la trattazione delle nevrosi infantili, dei Disturbi 
pervasivi dello sviluppo, con maggior attenzione ad alcune forme di autismo infantile  ed alla scoperta dei 
neuroni a specchio e la possibile relazione con tali patologie. Si è infine passati a quello relativo alle 
diversabilità, specificando il concetto di ICF su cui si è posto l' accento, approfondendo alcune situazioni 
cliniche di maggior incidenza. 

La classe si è dimostrata piuttosto interessata  alla materia, c'è stato un buon clima di lavoro, serenità e 
rispetto. L'impegno ed i  risultati sono stati però disomogenei: alcuni alunni, sempre molto partecipi in classe 
ed a casa, si sono impegnati  con costanza ottenendo risultati più che buoni sia nella espressione scritta che 
orale. Altri hanno lavorato con discontinuità, lo studio a casa è stato minimo e concentrato in prossimità della 
verifica, ottenendo risultati non del tutto sufficienti, con studio di tipo mnemonico, privo di rielaborazione 
personale. Altri alunni hanno lavorato con maggior impegno e serietà a partire dal secondo quadrimestre, 
acquisendo un  livello di conoscenze sufficiente, sviluppando discreta consapevolezza espressiva, passando 
ad uno studio teso anche alla crescita personale e professionale. Infine per alcuni, la distanza  dagli obiettivi 
prefissati non è stata del tutto colmata,nemmeno nel secondo quadrimestre, con risultati non del tutto 
sufficienti. 

Relativamente al Progetto MART coordinato dalla sottoscritta, che ha visto impegnati gli alunni della classe 
alternativamente in gruppi di 5 nelle mattine della prima domenica del mese negli anni 2018-19, c’è da 
sottolineare l’impegno lodevole di tutti, sia nella fase di preparazione che di attuazione e rielaborazione.  

 
 
 
 
La docente 
Karin Modesti 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5 C                                            DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti si dimostrano capaci di:  

 riconoscere le principali caratteristiche e i più frequenti problemi psicologici relativi alle diverse fasce 
di età; 

 riconoscere le diverse correnti di pensiero scientifico in ordine alla disciplina; 

 ipotizzare le possibili cause a cui far risalire alcune situazioni di disagio minorile; 

 riconoscere i principali diversi approcci interpretativi del disagio psichico; 

 distinguere le principali patologie psichiche in relazione ai principali sistemi di classificazione; 

 riconoscere le principali problematiche psicologiche e sociali che subentrano nell’età anziana, anche 
alla luce  del modello dialettico della Psicologia Sociale Maligna di Tom Kitwood; 

 qualificare gli eventi critici sulla persona anziana e valutarne le ripercussioni; 

 riflettere sulle problematiche psicologiche connesse ad alcune patologie più frequenti in età anziana; 

 rilevare le differenze fra i concetti di menomazione-disabilità-handicap (I.C.I.D.H.-1980) e 
inserimento, integrazione, inclusione, accessibilità anche alla luce dell’I.C.F. (O.M.S 2001) e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità (O.N.U. 2006);  

 riconoscere le diverse eziologie che possono influire sullo stato di salute, determinando disabilità; 

 riconoscere ed applicare forme di intervento socio-educativo ed assistenziale, specialmente per 
quanto riguarda la comunicazione nella relazione di aiuto 

 identificare e qualificare le principali diverse tipologie di disabilità e riconoscere le relative 
problematiche di tipo psicosociale; 

   

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Principi generali relativi alla disabilità. 

 Aspetti psicologici della condizione di disabilità.  

 Le varie casistiche di disabilità: mentale, motoria, sensoriale, multisensoriale.  

 La comunicazione con la persona con disabilità. 

 Famiglia e disabilità. 

 Dall’I.C.I.D.H. all’I.C.F. 

 Il concetto di disabilità alla luce dell'I.C.F. 

 La Convenzione Internazionale per i diritti della persone con disabilità. 

 Inclusione scolastica e sua storia con riferimenti normativi. 

 Bisogni Educativi Speciali (BES). 

 Le principali situazioni di disagio minorile: l’istituzionalizzazione, il maltrattamento, psicologico e 
fisico, la devianza, il disadattamento. Il bambino straniero.  

 I disturbi dell'alimentazione.  

 Il bullismo. 

 Approcci interpretativi del disagio psichico: organicistico (biologico), psicoanalitico (psicodinamico), 
comportamentista. L’approccio sistemico e umanistico-esistenziale. Lo psicodramma di Moreno. 

 Definizione del campo delle principali patologie psichiatriche. Le varie casistiche. 

 I servizi sul territorio dopo la riforma psichiatrica.  

 Il contributo di Franco Basaglia alla riforma psichiatrica. 

 L’antipsichiatria. 

 Interventi terapeutici e riabilitativi secondo vari approcci adottati nella cura della persona affetta da 
disagio psichico: psicanalisi, terapia sistemica, terapia comportamentista, psicodramma, 
chemioterapia, T.E.C. 

 DSM  

 La Psicologia Sociale Maligna secondo il modello dialettico di Tom Kitwood. 
 

La classe ha fruito della visione di alcune opere cinematografiche oggetto di discussione in classe, tra le 
quali: “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di  Miloš Forman,  “A Beautiful mind” di Ron Howard, “Il caso Spot-
light (Spotlight)” di Tom McCarthy. 
 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani”                                      a.s 2019/20                                                                      5C  

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 20/41 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Le problematiche relative all’età anziana. I principali cambiamenti fisici, psicologici, sociali 
nell’anziano. I rischi connessi all’istituzionalizzazione: per la persona anziana, per la famiglia, per 
l’operatore.  Aspetti psicologici e assistenziali delle principali patologie: Alzheimer, Parkinson, 
depressione. 
 

 La famiglia multiproblematica. 

 Il malato terminale. 

 Il gruppo di lavoro. 

 Casi professionali 

 Riepilogo temi sulla disabilità: sistemi di classificazione ICF, ICD 10, DSM 5, disturbo dello sviluppo 
intellettivo. 

 Riepilogo e consolidamento temi sulla Psicologia Sociale Maligna 

 Riepilogo temi e consolidamento sul Disagio psichico 

 Comunicare nella relazione di cura: competenze e quadri di riferimento teorici  

  

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono state utilizzate le seguenti strategie e modalità di lavoro didattico: 

 Lezioni frontali e interattive 

 Role playing 

 Fruizione di opere cinematografiche 

 Discussioni su temi di attualità inerenti la disciplina  

 Risoluzione di casi professionali a piccoli gruppi 

 Utilizzo  
La classe ha fruito di materiale didattico fornito dal docente distribuito mediante un sito Internet riservato, ge-
stito dal docente: http://www.profbombardelli.altervista.org/ 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
- Video-lezioni asincrone in streaming 
- Vide-lezioni sincrone in videoconferenza 
- Colloqui individuali 
- Utilizzo di materiale didattico fornito dal docente 
- Visione di materiale documentario video realizzato dal docente 
-  

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Hanno costituito oggetto di valutazione: 

 colloqui orali ed elaborati scritti 

 prove strutturate 

 grado di applicazione, responsabilità ed impegno dimostrati, anche prescindendo dai risultati in 
termini di profitto 

 prove individualizzate di recupero 

 collaborazione con il docente e con il gruppo classe 

 Elaborati da produrre a casa singolarmente o in piccoli gruppi 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento.  
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 
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Le studentesse e gli studenti hanno partecipato all'attività didattica manifestando una disposizione più che 
buona nei confronti della disciplina. 
Ottima e costruttiva la relazione con il docente. 
Lo studio si è mantenuto costante durante tutto l'anno scolastico.  
Il profitto è risultato complessivamente più che buono. 
 
 
 
 
Il docente 

Roberto Bombardelli 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE  5 sez. C              DISCIPLINA: DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti sono in grado di: 

 riconoscere le diverse categorie di imprenditori 
 individuare le diverse tipologie di società 
 comprendere le principali differenze fra società di persone e di capitali 
 comprendere il funzionamento della società cooperativa 
 comprendere l'importanza del Terzo settore nell'attuale Sistema di Welfare 
 individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B 
 individuare il ruolo e le responsabilità delle figure professiionali operanti nell'ambito del settore dei 

servizi sociali 
 comprendere il significato e la portata del diritto alla salute e i principi informatori alla base del no-

stro Sistema sanitario e la necessità di sacrificare libertà e diritti individuali per la tutela dell'interes-
se collettivo 

 comprendere il contesto politico nel quale è nata la Costituzione italiana, i caratteri e gli elementi 
che l'hanno contraddistinta, i valori sui quali fonda 

 saper distinguere le diverse categorie dei diritti garantiti dalla Costituzione 
 comprendere il funzionamento delle nostre Istituzioni 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE:  

IMPRENDITORE E IMPRESA 
 L'attivita' di impresa  e le categorie di imprenditori 

L’imprenditore; la piccola impresa;l'impresa familiare, l’imprenditore agricolo; l’imprenditore commer-
ciale. 

 L’azienda 
L’azienda e i beni che la compongono; I segni distintivi dell’azienda; il marchio e la sua registrazione; 
le creazioni intellettuali; la libera concorrenza; gli atti di concorrenza sleale; il trasferimento dell'a-
zienda. 

 La società in generale 
 Nozione di società; i conferimenti; capitale sociale e patrimonio sociale; l'esercizio in  comune di 
un'attività economica; lo scopo della divisione degli utili; società e associazione.   
            Le società di persone e le societa' di capitali 

I criteri di classificazione delle società; le caratteristiche delle società di persone; le società di perso-
ne; le caratteristiche delle società di capitali; le società di capitali. 

 
 Le società mutiualistiche 

Il fenomeno cooperativo; gli elementi caratterizzanti la società cooperativa; la disciplina giuridica e i 
principi generali; gli utili e i ristorni; la cooperativa a mutualità prevalente; i soci e la loro partecipa-
zione; gli organi sociali; la società cooperativa europea; le mutue assicuratrici.   

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
 Le cooperative sociali 
 Il ruolo del Terzo Settore; le cooperative sociali; le cooperative sociali di tipo “A” e di tipo  “B”; 
le caratteristiche e il ruolo dei soci; l''affidamento dei servizi pubblici alle cooperative  sociali.  
           La formazione e i principi eticidelle professioni sociali e socio-sanitarie 
           Il lavoro sociale; l'etica e la deontologia del lavoro sociale; la responsabilità e le sanzioni;  
           L'individuzione e la formazione delle professioni sociali; le professioni sociali di formazione 
           universitaria; le figure professionali di base a formazione regionale; l'individuazione delle 
           professioni sanitarie e socio-sanitarie; le professioni dell'area socio-sanitaria ad elevata  
           integrazione socio-sanitaria; l'Operatore socio-sanitario. 
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   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
                                          TEMATICA: La Costituzione italiana 

 La funzione sociale della cooperazione  
 Il diritto alla salute e il Sistema Sanitario Nazionale 
 Origine, caratteri e struttura della Costituzione italiana 

 

   METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 Lezione frontale 
 Lettura e analisi del libr di testo 
 Esercitazioni a casa e in classe  
 Colloquio con domande-risposte per verificare in itinere il processo di apprendimento e di insegna-

mento 
Libro di testo  Razzoli – Messori “Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: progressi compiuti rispetto alla situazione di 
partenza, impegno, livelli di partecipazione dimostrati in classe, impegno nello studio a casa, dispo-
nibilità ad approfondimenti personali, puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne, dispo-
nibilità a collaborare con il gruppo classe. 

            Nel primo quadrimestre sono state raccolte 3 valutazioni, attraverso due prove scritte e una orale; per   
            ciascuna verifica con valutazione non sufficiente è stata data la possibilità di recupero. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
 Lezione frontale in video 
 Esercitazioni a casa e in modalità sincrona  
 Colloquio con domande-risposte per verificare in itinere il processo di apprendimento e di insegna-

mento 
 Libro di testo  
 Schede e materiali tratti da altre fonti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: livelli di partecipazione dimostrati nel corso 
delle lezioni, impegno nello studio a casa, disponibilità ad approfondimenti personali, puntualità nel 
rispetto delle scadenze e delle consegne, disponibilità a collaborare con il gruppo classe. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento. 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

 

La 5° C è formata da studenti generalmente motivati e impegnati.  

Per quanto riguarda il profitto gran parte della classe si è impegnata nello studio della disciplina con risultati 

più che discreti, alcune studentesse, in particolare, si sono distinte sia per la costanza e la serietà 

dell’impegno e della partecipazione che per il livello di preparazione raggiunta; una piccola parte del gruppo  

ha evidenziato un impegno superficiale e una partecipazione e un interesse limitati e discontinui. 

Rispetto alla situazione di partenza, anche da parte di studenti che avevano mostrato qualche difficoltà nei 

confronti della disciplina, sono stati fatti notevoli progressi riguardo all'uso del linguaggio specifico, 

all’autonomia e alla capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti proposti. 

L'attuazione dell’ultima parte del programma ha  risentiito delle sospensione dell'attività didattica in presenza 

e anche del fatto che, in considerazione del notevole tecnicismo degli argomenti trattati, molto spazio è stato 

riservato all’assimilazione, al consolidamento delle conoscenze acquisite e al recupero in itinere.  
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Nell'ultimo mese di lezione sono state riprese alcune tematiche relative al tema della Cittadinanza e della 

Costituzione.  

 

 

 

 

 La docente 
Maria De Maria 
 
 
 
 
Rovereto,  29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5C               DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

Obiettivi e competenze trasversali: 

collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale  

documentare le attività individuali e di gruppo 
 
utilizzare il linguaggio e metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente in-
formazioni qualitative e quantitative; 
 
utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio 
e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali e di gruppo  
 
gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione auto-
noma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 
 

Obiettivi e competenze specifici: 
 

Modulo H 
Individuare i soggetti del sistema finanziario 
Inquadrare l’attività bancaria all’interno del sistema finanziario 
Classificare le principali operazioni bancarie 
 
Modulo G  
Orientarsi nel mondo profit e soprattutto no profit 
Riconoscere l’importanza del bilancio sociale 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Modulo H 
I soggetti del sistema finanziario e le funzioni della banca. 
Classificazione delle operazioni bancarie 
Le operazioni di raccolta 
 
Prof. Luciano Bonapace 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Modulo G  
L’economia sociale e il mondo del non profit 
Le associazioni, le fondazioni e i comitati 
I caratteri dell’impresa sociale e di altri soggetti non profit 
Le ONLUS 
Cenni sul bilancio delle aziende no profit 
 
Prof.ssa Sara Bisoffi 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Lezioni frontali 
Discussioni in classe 
Esercitazioni svolte in classe 
Lavori di gruppo 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Power Point 
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Utilizzo registro elettronico per definizione programma, consegne e materiali. 
Utilizzo di Google classroom: caricamento delle esercitazioni in assegnazione da parte della Docente e con-
segna da parte degli studenti, controllo e/o correzione degli esercizi svolti, condivisione delle stesse con lo 
studente. Alla fine di un’attività compiuta/modulo il voto viene registrato su registro elettronico come compito 
scritto/pratico. 
Collegamento con videolezioni con google Meet secondo Calendar con tutta la classe per svolgimento teori-
co delle tematiche proposte, chiarimenti e valutazioni orali, secondo il planning del consiglio di classe. 
 
Libro di testo:  Tecnica amministrativa ed economia sociale – Terza edizione; Ghigini, Robecchi, 
Carobbo; Scuola & Azienda 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscenza degli argomenti, 
Capacità di analizzare problemi concreti 
Usare un adeguato linguaggio tecnico – specifico 
Progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico 
Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 
 
*Rif. Griglia di valutazione 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
Questa scheda informativa è compilata dalla docente che è stata chiamata a sostituire, a partire dal mese di 
aprile, il prof. Luciano Bonapace docente titolare di questa classe. Pertanto la relazione sintetica è carente in 
tutte le sue parti. La sottoscritta essendo subentrata al collega a metà del secondo quadrimestre, non ha 
avuto la possibilità, anche per l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, di conoscere la classe in tutte le sue 
peculiarità. 
Attraverso la DAD la classe ha dimostrato interesse ai temi trattati anche se la partecipazione alle lezioni ha 
richiesto sollecitazioni. I ragazzi hanno rispettato le consegne e sono stati sempre presenti alle video lezioni 
ad eccezione di poche e saltuarie assenze. Il profitto risulta essere complessivamente positivo. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Sara Bisoffi 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5C                                DISCIPLINA: Metodologie Operative/ASL 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Al termine del percorso, gli studenti, anche se a livello diversificato hanno conseguito le seguenti competen-
ze: 

 Riconoscere i bisogni/ problemi dei diversi utenti 

 Conoscere le regole di comportamento e l’attuazione in ambiente lavorativo 

 Comunicare in modo professionale con gli utenti 

 Conoscere le reti sociali e l’importanza del lavorare in rete 

 Saper rielaborare ed esporre l’esperienza stage 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 L’Infanzia (definizione e Psicoterapia, la Scuola Primaria, l’Adultizzazione dei bambini, lavoretti e at-

tività per la Scuola Primaria, la Scuola come luogo educativo, Maestri e Bambini un legame speciale, 

la Tagesmutter, lo Stile educativo) 

 Preparazione e rielaborazione del tirocinio anche in funzione dell’orientamento in uscita 

 Esposizione dell’esperienza di stage svolta e confronti con le esperienze di tirocinio passati e pre-

sentazione di un’attività individuale di Tirocinio 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 I servizi e gli interventi rivolti all’intera popolazione, minori, immigrazione, nuove fragilità, salute men-

tale e tossicodipendenza 

 I Casi professionali 

 Le Figure professionali in ambito Sanitario e Sociale 

 Le principali patologie presenti nei casi professionali 

 Indicazioni per la presentazione del progetto di ASL con schema della relazione in preparazione 

all’Esame di Stato 

 Giornata Mondiale sull’Autismo 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Dibattiti e presentazioni orali circa gli argomenti svolti (rielaborazione progetto del Tirocinio) 

 Relazioni e ricerche personali con fotocopie di materiale specifico dato dall’insegnante. 

 Attività laboratoriali con metodologie grafiche-visive, di scrittura. 

 Utilizzo della LIM con proiezione di Power Point 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Lezione con utilizzo sul canale personale You Tube a cura della docente 

 Inserimento di materiali sul registro elettronico Mastercom. 

 Svolgimento di compiti con letture di approfondimento e visioni di video sugli argomenti svolti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
I metodi di verifica adottati hanno riguardato narrazioni di vissuti e riflessioni inerente l’esperienza di stage e 
incontri effettuati, relazioni scritte, presentazione in Power Point delle attività di Stage, analisi di casi, 
osservazione di comportamenti specifici riferiti all’Infanzia. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
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 Partecipazione attiva alle attività 

 Rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati 

 Impegno ed interesse 

 Disponibilità a condividere la propria esperienza 

 Collocazione della propria esperienza professionale in modo critico apportando suggerimenti e 
miglioramenti  

 Capacità di analizzare problemi concreti 

 Utilizzo di un adeguato linguaggio tecnico-specifico 

 Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

 
La classe si è dimostrata particolarmente interessata, ha partecipato in modo attivo al dialogo educativo in-
tervenendo per chiarire dubbi e apportare esperienze personali. 
Il clima all’interno della classe si è sempre dimostrato positivo e partecipativo con un adeguato comporta-
mento nei confronti della Docente. La programmazione didattica si è svolta nei termini previsti e la classe ha 
riportato valutazioni buone. 
Qualche studente all’interno della classe ha dimostrato talvolta difficoltà nell’apprendimento raggiungendo 
comunque una valutazione sufficiente durante tutto il percorso scolastico. La frequenza è stata regolare per 
quasi tutti gli alunni. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Francesca Zanella 
 
 
 
 
Trento, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5C                                     DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Competenze: 

Padronanza e controllo del gesto motorio nelle varie situazioni applicando le esperienze acquisite sul piano 

motorio. 

Valutazione dei risultati e conoscenza dei propri limiti 

Applicazione e rispetto delle regole di gioco nelle varie discipline sportive  

Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive tendente a promuovere la pratica motoria come      

costume di vita, e di promozione dell’attività in ambito turistico. 

Abilità raggiunte : 

osservare e individuare gli errori praticati, con conseguente capacità di correzione 

Svolgere le attività motorie compiendo gesti più o meno complessi in diverse situazioni sportive e/o riguar-

danti l’attività generale di movimento.( potenziamento fisiologico, miglioramento capacità coordinative e con-

dizionali con circuiti, percorsi, utilizzo grandi e piccoli attrezzi ….) 

Conoscere le principali manovre di comportamento in caso di primo soccorso 

Utilizzo di  un lessico abbastanza preciso e specifico. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

-Raggiungimento di un’adeguata conoscenza e coscienza di sé e dei movimenti che il proprio corpo può 

compiere.  

-Potenziamento fisiologico come miglioramento delle funzioni vitali, tonificazione muscolare aumento della 

mobilità articolare. ( esercitazioni di stretching, esercizi di forza, circuiti, percorsi guidati, corsa, esercizi a ca-

rattere aerobico, esercizi in serie) 

-Conoscenza di alcuni giochi sportivi:pallavolo basket, acquisite soprattutto con esercitazioni a carattere tec-

nico-generale. 

-Conoscenza del valore della pratica sportiva e dell’attività fisica come mezzo per una sana e corretta abitu-

dine di vita trasferibile anche nel tempo libero e nell’attività turistico/ ambientale  

-Conoscenza del linguaggio specifico  

-Primo soccorso: conoscenza teorica ed operativa delle principali manovre del primo soccorso a carico degli 

apparati cardiocircolatorio, respiratorio, locomotore, nervoso quali il massaggio cardiaco, la respirazione arti-

ficiale, segnalazione di incidente, norme comportamentali,  

-Conoscenza e prevenzione dei comportamenti a rischio con incontri di salute e benessere con alcune asso-

ciazioni come  A.V.I.S., A.D.M.O. 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Sono state effettuate azioni di supporto per coinvolgere gli studenti  ad essere attivi 
Contenuti trattati: 
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- Riprodurre un proprio riscaldamento generale, delineando alcune tipologie di attività ed andature da 
praticare come scelta personale . 

- progetto salute ripasso manovre primo soccorso, con domande scritte 
- IL riscaldamento ed effetti positivi del movimento nel  corpo umano 
- Attività fisica:definizione, benefici , indicazioni O.S.M. 
- Attività fisica nella terza età. 
- Olimpiadi – Paralimpiadi – Special olympic. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Lezione teorica per le nozioni di primo soccorso con spiegazioni e slide riassuntive. 

Lezione di gruppo con attività pratica in palestra 

Incontri con esperti,  con attività esperienziali in situazione 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Utilizzo di classroom  e di video elezioni con meet, inserimento materiali specifici, link da utilizzare per la vi-

sone di attività motorie consigliate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Per la valutazione sono state utilizzate prove pratiche, verificando i miglioramenti ottenuti nell’ambito motorio 

durante l’anno scolastico, continua ed attenta osservazione degli studenti, domande teoriche durante le varie 

attività  ricavate comunque molto spesso dall’attività pratica, lavori di sintesi individuali e dell’utilizzo della 

terminologia specifica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-

no parte degli allegati al presente documento 

La valutazione sarà di due diverse tipologie, una formativa con compilazione  di una griglia predisposta dal 
dirigente su assiduità nelle presenze,negli approfondimenti , nel saper gestire l’approccio della video lezione, 
la correttezza dei contenuti , la rielaborazione e il rispetto delle scadenze assegnate nella DAD sincrona e 
asincrona. 
L’altra sommativa che significa una media fra tutti gli elaborati e i rispettivi contenuti richiesti e l’effettiva 
consegna o meno dei materiali. 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

Buono l’interesse e l’impegno. L’atteggiamento generale degli alunni verso le attività proposte è stato sem-
pre  positivo e costruttivo, hanno sempre  mantenuto un comportamento corretto favorendo un buon clima di 
lavoro . La frequenza è stata regolare. La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione buono. 
 
 
 
 
 La docente 
 Paola Manica  
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5C        DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano e, alla luce del 
messaggio evangelico, l’originalità della proposta cristiana. 
 
Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su temi dell’esistenza e sulle do-
mande di senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo Testamento e nella tradizione 
della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione culturale. 
 
Riconoscere i punti centrali della visione cristiana sulla società contemporanea  
 
Riconoscere e valorizzare le figure e l’operato di alcuni testimoni cristiani e non 
 
Conoscere le tappe principali della definizione della disciplina bioetica 
Conoscere le principali questioni bioetiche 
Riflettere sulla concezione cristiana della sacralità della vita dal concepimento alla morte naturale 
Saper cogliere le ricadute delle diverse impostazioni bioetiche sul quotidiano 
Conoscere le diverse posizioni delle religioni sui vari temi di bioetica in particolare il punto di vista della 
Chiesa cattolica e delle altre chiese cristiane 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
La Bioetica  
La concezione cristiano-cattolica della famiglia.  
Turismo religioso.  
La dottrina sociale della Chiesa.  
La Chiesa e le ideologie totalitarie del Novecento. 
Shoah e genocidi contemporanei. Giornata della Memoria 
Forme di discriminazioni in Italia e nel mondo 
Forme di violenza e discriminazione verso la donna 
 
 
L’Unità Didattica la Chiesa e il mondo contemporaneo: Concilio Vaticano II non è stato svolta a causa 
del Covid19 e la conseguente  rimodulazione della Programmazione iniziale. 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Riflessione critica sull’esperienza Covid 19:  
-la dimensione spirituale delle Religioni 
-il volontariato e la solidarietà 
-il rapporto scienza e fede 
 
Etica ambientale-sociale-economica 
 
Valori e progetto di vita: famiglia-amicizia. 

 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Gli argomenti sono stati trattati dapprima mediante la lezione frontale arricchita dalla proiezione di schemi 
in power point e dall’analisi di letture, documenti, articoli, video. Sono stati utilizzati la Bibbia, eventuali te-
sti sacri di altre religioni e alcuni documenti ufficiali della Chiesa. L'insegnante ha fatto uso del computer e 
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proiettore per visualizzare file Word, per presentazioni Power Point, per fare vedere film o spezzoni di film, 
brevi video e per collegarsi ad Internet. Questo strumento è stato anche utilizzato dagli studenti per pre-
sentare alla classe approfondimenti personali e lavori di gruppo. 
 
L'insegnamento si è svolto a partire dall'esperienza degli studenti cercando di coinvolgerli e favorire così 
l’ascolto rispettoso delle esperienze ed opinioni dell’altro, il confronto e il dialogo, la ricerca personale e di 
gruppo. Nell'affrontare le varie tematiche è stato adottato come criterio metodologico fondamentale l'anali-
si storico-critica, servendosi anche del contributo delle scienze religiose (storia delle religioni, teologia del-
le religioni, esegesi biblica, ecc. 

 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Uso del Registro Elettronico Mastercom 
Invio di materiale selezionato:file-link-video 
Corrispondenza tramite posta certificata della scuola 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Gli studenti sono stati valutati utilizzando i voti decimali come prevede la normativa vigente per 
l’attribuzione del voto; sono stati tenuti presenti: 
· l’interesse con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della Religione cattolica; 
· l’impegno dimostrato; 
· la partecipazione attiva al dialogo educativo con apporto di personali contributi richiesti durante le 
azioni d’aula; 
· la comprensione e l’utilizzo di un linguaggio specifico; 
· la conoscenza dei contenuti trattati espressi dagli studenti tramite interventi o approfondimenti in 
occasione di verifiche orali e presentazione di lavori di gruppo. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
Fin dall’inizio dell’anno scolastico, gli studenti hanno dimostrato interesse per i contenuti man mano af-
frontati, con un impegno costante e una buona partecipazione. Grande interesse e partecipazione per la 
giornata della Memoria e la realizzazione dell’attività che li ha visti coinvolti a realizzare le “pietre 
d’inciampo”. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Angela Spada 
 
 
 
 
 Rovereto, 29 maggio 2020 
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3. Criteri di valutazione didattica in presenza 

 
La proposta di voto di fine quadrimestre, per ciascuna disciplina, è il frutto di un’integrazione fra  
Valutazione sommativa 

 Misura il grado di acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari (secondo criteri definiti 
dai dipartimenti disciplinari) 

Valutazione formativa  
 Tiene conto soprattutto dei processi di apprendimento, contemplando e valorizzando anche gli svi-

luppi evolutivi e personali 
 
Alla luce di questa premessa, il consiglio di classe, nella definizione della valutazione di fine anno, tiene con-
to  
a) della proposta dei singoli docenti, formulata sulla base dei seguenti criteri generali:  

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

 progressione del percorso fatto rispetto ai livelli di partenza e ai risultati del primo quadrimestre, te-
nuto conto anche degli eventuali interventi di recupero effettuati  

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

 attenzione, interesse e partecipazione al dialogo educativo, secondo gli obiettivi stabiliti dal consiglio 
di classe  

 valutazione formativa delle competenze delle attività didattiche a distanza 
b) dell’impegno e dei risultati conseguiti nelle attività di tirocinio e di alternanza scuola lavoro, in particolari 

progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  

Il consiglio tiene inoltre conto di particolari situazioni problematiche (problemi di salute, studenti con B.E.S. 
e/o in situazioni di svantaggio, alunni stranieri...).  

 

Per quanto riguarda la valutazione della CAPACITÀ RELAZIONALE, si fa riferimento ai criteri sintetizzati nel-
la seguente griglia: 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A 

Note per comportamento 
inadeguato/ 
provvedimenti discipli-
nari 

Nessuna nota disciplinare  5 

Una nota disciplinare 4 

Due note disciplinari 3 

Da tre note disciplinari e/o ammonizione scritta 2 

Provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni * 0 - 1 

B 
Assenze e ritardi non 
giustificati 

Nessuna assenza o ritardo ingiustificato 5 

Fino a due assenze e/o ritardi ingiustificati 4 

Fino a quattro assenze e/o ritardi ingiustificati 3 

Fino a dieci assenze e/o ritardi ingiustificati 2 

Più di dieci assenze e/o ritardi ingiustificati ** 0 - 1 

C Valutazione tirocinio*** 

9,5 - 10 5 

8,4 - 9,4 4 

7,3 - 8,3 3 

6 - 7,2 2 

Minore di 6 1 

D 
Correttezza e maturità 
nella relazione con le 
persone 

Comportamento sempre maturo e responsabile e correttezza costante 
nelle relazioni 

5 

Comportamento corretto e generalmente responsabile e buona corret-
tezza nelle relazioni 

4 

Comportamento generalmente corretto e discreta correttezza nelle rela-
zioni 

3 

Comportamento poco corretto e poco responsabile e sufficiente corret-
tezza nelle relazioni 

2 

Comportamento scorretto e scarsa correttezza nelle relazioni 1 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

E 
Ruolo all’interno della 
classe 

Costruttivo, attivo e propositivo, anche di supporto ai compagni 5 

Attivo e partecipativo 4 

Complessivamente positivo 3 

Marginale 2 

Di disturbo**** 0 - 1 

F 

Partecipazione al dialo-
go educativo e alle pro-
poste formative del Con-
siglio di Classe e 
dell’Istituto 

Sempre attiva e propositiva 5 

Attiva 4 

Settoriale 3 

Limitata 2 

Scarsa 1 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO  
 

* In assenza di apprezzabili e concreti elementi che evidenzino un miglioramento nelle relazioni e nel com-

portamento, nel caso di recidiva e di provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni per più di 
tre giorni complessivi, il Consiglio di classe può non assegnare nessun punto 

** Nel caso di una reiterata abitudine a non giustificare e ad entrare a scuola in ritardo, senza concrete moti-

vazioni, il Consiglio di classe può non assegnare nessun punto 
*** Il consiglio di classe può assegnare un punto di bonus a quegli studenti che, su segnalazione del tutor 

scolastico e/o aziendale, si siano distinti per comportamento e impegno particolarmente lodevoli. 
**** Nel caso di reiterati comportamenti di grave disturbo, il Consiglio di classe può non assegnare nessun 

punto 
 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

Ad ogni indicatore riportato nella griglia il Consiglio di Classe assegna un punteggio, rispettando quanto indi-
cato nella colonna dei descrittori. 
Il voto viene assegnato in base al punteggio complessivo raggiunto, come da prospetto seguente: 
 

PUNTEGGIO VOTO 

da 28 a 30 10 

da 25 a 27 9 

da 19 a 24 8 

da 13 a 18 7 

da 8 a 12 6 

minore di 8 4 o 5 

Nel caso di un punteggio pari a 0 o a 1 per tutti gli indicatori A), B), D), E) e F), il Consiglio di classe può 
assegnare una valutazione insufficiente alla capacità relazionale anche in presenza di un punteggio pari o 
superiore a 3 per il tirocini. 

 

 

4. Criteri di valutazione didattica a distanza 
 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2020 
Il numero minimo di valutazioni per il secondo quadrimestre e per ogni disciplina è fissato in 3. Una di queste 
farà riferimento ad una valutazione di tipo formativo e le altre due (o più) riguarderanno la verifica degli ap-
prendimenti. 
La valutazione formativa avverrà attraverso la compilazione per ogni studente della griglia di valutazione “A”.  
La valutazione numerica della valutazione formativa sarà trascritta sul registro elettronico al termine delle le-
zioni a distanza e prima dello scrutinio finale, l’allegato “A” debitamente compilato verrà allegato al verbale 
del Consiglio di Classe. 
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
  

Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
La valutazione della didattica a distanza si sostanzia in due tipi di valutazione: 

- Valutazione formativa 

- Valutazione degli apprendimenti 

 
 
Valutazione formativa delle competenze delle attività didattiche a distanza 
La valutazione formativa va effettuata indistintamente per ogni studente della classe secondo la griglia “A” e 
deve ter conto: 

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 

 
secondo i descrittori riportati nelle griglia “A”. 
 
 

Valutazione degli apprendimenti 
Possono essere effettuati a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica tra: 

a) verifiche orali.  

- Colloqui e verifiche orali faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri studenti (uno o 

più). Oppure esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o appro-

fondimenti, anche attraverso file audio e video, inviati ai docenti. 

b) verifiche scritte. 

- Esposizione scritta autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimen-
ti. 

- Compiti a tempo su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google Classroom, o un altro dei tanti 
tool possibili. 

- Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in 
sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, 
come forma ibrida (scritto + orale) e la valutazione sarà effettuata tenendo in considerazione en-
trambe le modalità. 

- Saggi, relazioni, produzione di testi anche con collegamenti ipertestuali 
- Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali  
- Esperimenti e relazioni di laboratorio. Relazione di laboratorio. (In assenza di un laboratorio fisico è 

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

Principi. 
1. Per gli studenti che, in maniera ingiustificata, non partecipano in alcun modo alle video lezioni e che 

non consegnano compiti ed elaborati in alcune discipline, vi sarà solo la valutazione formativa. In 
questo specifico caso le valutazioni formative dovranno essere in un numero pari a due. Una a metà 
dell’esperienza di didattica a distanza (entro fine aprile) e l’altra entro la fine del periodo della didatti-
ca a distanza. 

2. Per gli studenti che pur partecipando attivamente alla didattica a distanza non consegnano i compiti 
o li consegnano con estremo ritardo e in maniera ingiustificata il docente applicherà la griglia di valu-
tazione adottata dal rispettivo dipartimento disciplinare. 

3. Per gli studenti che hanno comprovate difficoltà di connessione e che siano state già dichiarate 
all’inizio delle attività online (mese di marzo), alle quali si può imputare l’assenza alle video lezioni, 
nei casi in cui sia effettuata didattica sincrona, si assegnerà comunque, in sede di valutazione forma-
tiva, un giudizio sufficiente per quanto riguarda l’assiduità alle lezioni. 

4. Non ci sarà distinzione tra prove scritte e prove orali.  
5. Si utilizzeranno per la valutazione due griglie uniche: la griglia “A” di osservazione delle attività didat-

tiche a distanza (valutazione formativa) e una griglia di valutazione degli apprendimenti relativa ai ri-
spettivi dipartimenti disciplinari. 

6. Resterà invariato per gli alunni con BES l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative 
previste dai rispettivi piani PEI e PEP e per gli alunni di origine straniera la programmazione perso-
nalizzata prevista dai rispettivi PDP. Per gli studenti dei corsi serali, ciascun percorso sarà adattato 
nelle modalità consentite dalla FAD. 
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7. Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno finalizzati a mante-
nere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I 
docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni di-
versamente abili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

8. Nella valutazione della capacità relazionale di fine anno va tenuta in considerazione l’intera espe-
rienza scolastica, includendo anche la valutazione formativa collegata alla didattica a distanza. Per 
le classi prime e seconde si terrà conto della valutazione formativa soprattutto nelle voci “C” ed “E” 
della rispettiva griglia di valutazione, per le classi 3^, 4^ e 5^ nelle voci “D” ed “F”. 

9. Per i corsi serali rimangono inalterate le modalità di valutazione in essere. 
 

 

 

5. Criteri di riconversione dei crediti scolastici 
 

I criteri di riconversione dei crediti scolastici sono riassunti nelle seguenti tabelle: 
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6. Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico, una volta definita la banda in base alla media dei voti (come da alle-
gato A del D.lgs. n. 62/2017) si tiene conto di 

 Valutazione di IRC o delle attività alternative 
 Attività di ampliamento dell’offerta formativa, di orientamento e di potenziamento delle competenze 

trasversali, acquisite in ambito scolastico.  
 I criteri di attribuzione sono sintetizzati nella tabella seguente: 

 
 

Fascia 
Media voti - M 

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore <5 
 

9  
                                        (max fascia 10) 

5 ≤ M < 6 5.50 11 
(max fascia 12) 

M=6 6.00 13 
(max fascia 14) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

15.00 
15.20 
15.40 
15.60 

(max fascia 16) 
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7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

17.00 
17.20 
17.40 
17.60 

(max fascia 18) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

19.00 
19.20 
19.40 
19.60 

(max fascia 20) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

21.00 
21.20 
21.40 
21.60 

(max fascia 22) 

 
 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

4   0,00 
5   0,00 
6   0,00 
7    0,20 
8   0,30 
9   0,40 
10   0,50 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI 

nessuno  0,00 
uno          0,20 
due   0,30 
tre   0,40 
più di tre  0,50 

 
 

 

Per il riconoscimento delle ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI ai fini del credito scola-
stico vale quanto segue: 

a) vengono riconosciute esperienze/ attività significative svolte in ambito extra-scolastico, che possano con-
correre al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo di indirizzo e rientranti in uno dei seguenti 
ambiti: culturale, artistico, ricreativo, lavorativo, ambientale, sportivo, volontariato, solidarietà, coopera-
zione 

b) vengono riconosciute esperienze/attività realizzate in collaborazione tra istituto e territorio, non comprese 
nel normale percorso curricolare, che abbiano visto il coinvolgimento di studenti prevalentemente in ora-
rio extra scolastico 

c) vengono riconosciute esperienze/attività organizzate dall’istituto come ampliamento dell’offerta formativa 

d) le esperienze/ attività devono essere realizzate tra lo scrutinio finale dell'anno scolastico precedente e lo 
scrutinio finale dell'anno scolastico corrente 

e) ogni esperienza/ attività può essere presentata e riconosciuta come credito per un solo anno scolastico. 
 

7.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
ORALE 

 

Di seguito viene riportata la tabella che riporta la griglia di valutazione della prova orale dei singoli candidati. 
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Allegato: 
 

Griglia “A” 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 

 
 
 

Studente Assiduità Tipo di 
partecipazione 

Interesse cura 
approfondi- 

mento 

Capacità di 
relazione a 

distanza 

Punteg- 
gio 

Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome 

Lo 
studente 
prende/no
n prende 
parte alle 
attività 
proposte 
sia di tipo 
sincrono 
che 
asincrono 

Lo studente 
partecipa 
attivamente o 
passivamente o 
non partecipa 
affatto alle 
attività di tipo 
sincorono o 
asincono: 
coinvolgimento 
nelle esperienze 
online, capacità 
di lavorare con 
altri compagni, 
capacità di 
superamento 
delle crisi, 
formula 
proposte e 
richieste 

Lo studente 
rispetta i tempi 
ed è puntuale 
nelle consegne 
assegnate dal 
docente, 
approfondisce, 
svolge le attività 
con attenzione 
sia tipo sincrono 
che asincrono 

Nelle attività 
sincrone: lo 
studente rispetta 
le indicazioni del 
docente per 
quanto riguarda la 
modalità 
d'intervento, sa 
scegliere i 
momenti 
opportuni per il 
dialogo tra pari e 
con il/la docente, 
si relaziona in 
maniera più o 
meno corretta con 
il docente. Nelle 
attività asincrone: 
lo studente 
dimostra una 
partecipazione 
attiva e 
collaborativa nei 
contatti con i 
docenti e/o nei 
gruppi di 
apprendimento, 
come ad esempio 
il richiede o meno 
in maniera 
spontanea 
chiarimenti 
tramite i vari 
canali online. 

  

        

xxxxxx yyyyy 5 5 4 5 18 9 

zzzzzz jjjjjjj 1 2 2 2 7 3,5 

        

        

        

        

        

 
 


