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1. INDICAZIONI SULLE 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 Giordano Gelmi 

Storia Giordano Gelmi 

Lingua Inglese Claudia Ianetti 

Seconda lingua straniera - Tedesco Ilaria Bosco 

Matematica Romina Caforio 

Igiene e cultura medico sanitaria Cristina Forziati 

Psicologia generale ed applicata Roberto Bombardelli 

Diritto e legislazione socio-sanitaria Giancarlo Caroli 

Tecnica Amministrativa Alida Fioranti 

Metodologie Operative Annalisa Mega 

Scienze motorie e sportive Nicoletta Vettori 

Religione Cattolica Angela Spada 
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2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE 
DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA: Lettere  
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

 Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione e l’interazione 

orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi.  

 Leggere e comprendere testi di diversa natura, scritti anche in linguaggi specialistici, cogliendone le 

implicazioni e interpretandone lo specifico significato, in rapporto con la tipologia testuale e il 

contesto storico e culturale in cui i testi sono stati prodotti.  

 Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari (ortografia, morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico), con 

particolare attenzione alla scrittura documentata. 

 Fruire in modo consapevole del patrimonio letterario e artistico italiano, con attenzione particolare ad 
autori e opere, o loro parti significative, della tradizione letteraria italiana ed eventualmente straniera (in 

traduzione) organizzate in base alle scelte del docente. 

 Comprendere e analizzare gli autori e le opere più significative e innovative del tardo Ottocento e del 

Novecento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Positivismo e Naturalismo, caratteri generali. 

 Il Verismo e Verga: vita, opere, poetica; i caratteri dell'opera verista. 

I Malavoglia", lettura del primo capitolo e dal capitolo quarto. Temi e caratteristiche del romanzo. Lettura del-
le novelle "La roba" e “La lupa”. 

 Decadentismo, caratteri generali: panismo, estetismo, superomismo, irrazionalità e inconscio. 

 Baudelaire, il poeta nell'età del Decadentismo, ruolo sociale e disagio: "Corrispondenze",  "L'albatro", 
“Spleen”, “Profumo Esotico” 

 L'estetismo, caratteri generali. Oscar Wilde e “Il ritratto di Dorian Gray”, cenni. 

 D'Annunzio: vita, opere, poetica. L'autore tra letteratura e politica; l'impresa di Fiume. L'estetismo e il 

panismo nelle liriche.  

 Letture da Alcyone: “Stabat nuda aestas”, “La tenzone”, "La pioggia nel pineto". 

 Ungaretti: opere e poetica. Ungaretti e la Grande Guerra 

 "Il porto sepolto", "Veglia", “I fiumi”, “Fratelli”. 

 Giovanni Pascoli:  vita e opere; poetica del fanciullino, la poesia del quotidiano la precisione 

lessicale. 

 "Novembre", “Lavandare”, "X Agosto", "L'assiuolo", “La nebbia”, “La bicicletta”; simbolismo, aspetti  for-
mali, fonosimbolismo nella lirica dell'autore. 

 Svevo: vita, opere, poetica; i rapporti con la cultura internazionale; Svevo e la psicoanalisi. 

 "La coscienza di Zeno", struttura e particolarità del romanzo e momenti salienti della vicenda; Zeno e 
 la nevrosi. I personaggi e le loro caratteristiche. L'inetto, la malattia, la critica alla società borghese.  Ze-
no e Guido, due diverse figure di inetto. 
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 Lettura di brani dai capitoli “Il fumo”, “La morte di mio padre”, "Storia del mio matrimonio",  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
 "La coscienza di Zeno", lettura da “Psicoanalisi”; il rifiuto della psicoanalisi; Zeno, la guerra e il 

pessimismo sul destino dell'umanità. 

 Pirandello: vita, opere, poetica. L’umorismo, la pazzia, la frammentazione dell'io, il sistema delle 

maschere e la trappola sociale. Le novelle siciliane e il mondo arcaico. 

 Lettura e analisi tematiche delle novelle “Il treno ha fischiato”, “La giara”, “Il corvo di Mizzaro” 

 Saba: biografia essenziale. Lettura e commento de “La capra” e “Trieste”. 

 Montale: biografia essenziale. Lettura e commento di “Valmorbia” e “Meriggiare pallido e assorto”. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Le metodologie adottate sono state diversificate a seconda della risposta della classe, degli argomenti di 
studio e delle esigenze degli allievi. Le lezioni sono state in buona parte frontali ma si è cercato di favorire un 
apprendimento consapevole che stimolasse gli studenti a partecipare attivamente, proponendo collegamenti 
con l’attualità e l’esperienza personale. Talvolta si è ricorso alla lezione partecipata la rielaborazione mappe 
concettuali e schemi di lavoro. Si è dato spesso spazio agli interventi degli studenti, al confronto e alla di-
scussione.  
Le opere letterarie generalmente sono stati affrontate e analizzate utilizzando il testo in adozione. 
Occasionalmente si è fatto uso della lavagna multimediale con presentazioni in PPT e del supporto video per 
presentare brani di testi letterari.  
Gli argomenti di Letteratura sono stati trattati talvolta partendo da mappe e schemi realizzati dal docente e 
da materiali forniti alla classe. 
 

Libro di testo: Baldi – Giusso, L’attualità della letteratura, vol. 3 
Schede e testi in PDF relativi a opere di Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video lezioni tramite Google Meet. Utilizzo dello strumento Jamboard di Google per la realizzazione di 
schemi. Utilizzo di testi in versione PDF oltre a quelli sul libro di testo. 
Libro di testo: Baldi – Giusso, L’attualità della letteratura, vol. 3 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
La verifica e la valutazione si sono svolte in itinere sulla base dell’impegno dimostrato, della partecipazione 
al dialogo educativo, degli interventi e dello svolgimento delle consegne. Per le valutazioni specifiche ci si è 
avvalsi di compiti scritti di italiano, con particolare attenzione alle tipologie di scrittura previste dal nuovo 
esame di stato, schede comprensione del testo, prove scritte di letteratura con risposte aperte e/o chiuse, 
interrogazioni. 
I criteri di valutazione generali adottati sono stati i seguenti: correttezza formale; correttezza espositiva e 
coerenza; uso di un linguaggio appropriato; conoscenza di contenuti; capacità di analizzare testi; capacità di 
sintesi. Per i criteri specifici relativi alle singole tipologie di prova si è tenuto conto delle indicazioni e degli in-
dicatori forniti dal ministero, con i quali si è predisposta un'opportuna 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 
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La classe ha dimostrato impegno e interesse, anche se non sempre costanti da parte di un gruppo di alunni. 
Lo svolgimento delle consegne e del lavoro in classe si è proficuo per gli studenti più impegnati e partecipa-
tivi, altri si sono invece hanno avuto più difficoltà a rendersi partecipi; in alcuni casi gli studenti sono stati po-
co puntuali nelle consegne e nello svolgimento delle attività assegnate. La partecipazione è stata attiva e 
costante, in alcuni casi molto motivata con approfondimenti e apporti personali, e alcuni studenti ha lavorato 
con profitto, dimostrato interesse e ottenuto buoni risultati; è tuttavia presente un gruppo di alunni che ha fat-
to fatica a partecipare in modo costante e ha ottenuto risultati modesti. La classe ha saputo mettersi positi-
vamente in mostra aderendo ad alcune iniziative didattiche. L'attività didattica online degli ultimi mesi è stata 
seguita con costanza dalla maggior parte degli alunni; alcuni di loro hanno partecipato anche ad altre attività 
facoltative che hanno coinvolto alcuni colleghi. 
 
 
 
 
Il docente 
Giordano Gelmi 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio2020 
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 DISCIPLINA: Storia  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

 Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e dei 
processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche sulla base di 
un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 

 Comprendere le relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni economiche, sociali, 
politiche e tecnologiche. 

 Confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in relazione agli eventi trattati.  

 Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato.  

 Cogliere legami fra fenomeni di epoche diverse 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
L'età giolittiana 

 Le condizioni economiche e sociali dell'Italia all'inizio del '900. Il suffragio universale maschile e la 
riforma legge elettorale 

 
La prima guerra mondiale 

 L'Europa verso il conflitto: motivazioni politiche, economiche e rivalità storiche. Il clima della Belle 
Epoque tra sviluppo industriale-economico e nazionalismo. 

 Il sistema delle alleanze 

 L’attentato di Sarajevo e l'inizio del conflitto. L’invasione del Belgio e la corsa a Parigi. La fine della 
guerra di movimento. 

 Guerra di logoramento e guerra totale; le nuove armi e la violenza del conflitto; la guerra di trincea; 
caratteristiche, condizioni dei soldati e problemi. Le battaglie di Verdun e della Somme, cenni. 

 Il Trentino nella Grande Guerra: uomini al fronte, donne e bambini sfollati nei campi profughi. 

 Testimonianze di soldati trentini in guerra: lettura e analisi di lettere e pagine di diario. 

 L'intervento degli Stati Uniti 

 La fine del conflitto e i trattati di Versailles: Wilson e i 14 punti. La Società delle Nazioni. Umiliazione 
della Germania e delusione dell'Italia (la vittoria mutilata). 

 
La Rivoluzione Russa 

 Il ruolo dei “soviet” durante la rivoluzione; chi erano i Bolscevichi. 

 La rivoluzione di ottobre. 

 Lenin e la sia idea di stato: la dittatura del proletariato e l'utopia comunista. I motivi dell'affermazione 
e diffusione del Comunismo. 

 Dal comunismo di guerra alla NEP.  

 Morte di Lenin e presa del potere di Stalin: la questione dei “kulaki”, i piani quinquennali, la 
persecuzione contro gli oppositori e i gulag. 

 
Il dopoguerra in Italia. Il fascismo 
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 L’Italia dopo la prima guerra mondiale. L'impresa di Fiume e il ruolo chiave di D'Annunzio; la Carta 
del Carnaro. D'Annunzio ispiratore di Mussolini. 

 Da I Fasci di Combattimento al Partito Nazionale Fascista. 

 La situazione economica e sociale nel primo dopoguerra. Le classi sociali italiane di fronte ai fasci e 
al fascismo: motivi di adesione e consenso o di opposizione al fascismo. Biennio rosse e biennio 
nero. 

 I partiti politici italiani dopo le elezioni del 1921, la posizione minoritaria del PNF. La marcia su Roma 
e il fascismo al potere. 

 Il delitto Matteotti e il discorso del 3 gennaio 1925. 

 Le leggi fascistissime (materiale fornito dall'insegnante).  

 La scuola fascista, il sabato fascista; il ruolo della propaganda (radio, manifesti, slogan, architettura). 

 L’uomo nuovo fascista e il razzismo fascista: razzismo biologico o culturale? 

 Le leggi razziali del 1938. Il manifesto della razza e il razzismo biologico; la discriminazione di ebrei 
e neri e il giornale “La difesa della razza”. Mussolini annuncia le leggi razziali. I provvedimenti contro 
gli ebrei nella scuola, negli apparati statali, nell'impresa privata, nell'esercito (lettura di alcuni articoli 
di legge).  

 La guerra d'Etiopia e le sue conseguenze per l'Italia 

 
Il nazionalsocialismo in Germania 

 Il trattato di Versailles e le sue conseguenze per la Germania 

 L'ascesa di Hitler e del Partito nazionalsocialista; i successi elettorali dopo la crisi del '29. Le ragioni 
del successo nazista. 

 La presa del potere e l'eliminazione dell'opposizione. Il Terzo Reich. 

 La politica estera tedesca negli anni 1935-1939: riarmo e annessioni. La conferenza di Monaco nel 
1938. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
La seconda guerra mondiale 

 Il patto Molotov-Ribbentrop. L'invasione della Polonia e lo scoppio della guerra. La guerra lampo e le 
sue caratteristiche distinitive, che cos'è e come si attua. 

 La guerra in Occidente nel 1940 e la caduta della Francia. L'evacuazione di Dunkerque. La presa di 
Parigi e la resa della Francia. (supporto di documenti video) 

 L’Italia nella seconda guerra mondiale. La dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940. Le illusioni di 
una facile vittoria. 

 I discorsi dei leader: Mussolini e Churchill. Churchill diventa primo ministro: i discorsi alla nazione 
inglese e la necessità di continuare la guerra; l'ora più bella e le metafore sulla Germania naziasta. 
(supporto documenti e audio) 

 L’invasione dell’URSS tra successi e limiti sul fronte orientale: dalla guerra lampo alla guerra di 
logoramento. 

 Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941. L’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti: 
l'attacco a Pearl Harbor. 

 1942: le battaglie di El Alamein e Stalingrado e la svolta nel conflitto. Il destino degli italiani in Africa 
e in Russia. 
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 1943: lo sbarco degli Alleati in Sicilia. La caduta del fascismo. L’armistizio e l’8 settembre e l'Italia 
divisa tra Alleati e Nazisti. La Repubblica di Salò. 

 Il movimento della Resistenza. Le stragi nazifascite in Italia: le fosse Ardeatine, Marzabotto, S. Anna 
di Stazzema e il campo di Fossoli. La resistenza in Trentino: Clorinda Menguzzato e Ancilla 
Marighetto; i martiri di Riva del Garda; Angelo Bettini. 

 1944: lo sbarco in Normandia e la liberazione di Roma 

 La fine della guerra in Europa. 

 Hiroshima e Nagasaki: il perché del bombardamento, gli effetti sulle persone, immagini e 
testimonianze. 

 
La guerra fredda 

 Sintesi dei principali eventi tra il 1945 e il 1989. 

 La Guerra Fredda e i due blocchi contrapposti. La cortina di ferro, le prime contrapposizioni USA-
URSS, i motivi militari, politici e ideologici dello confronto. 

 Il blocco di Berlino 1948-1949; il muro di Berlino, motivi della decisione, la città spaccata in due 
mondi contrapposti, i tentativi di fuga e le vittime; la caduta del muro del 1989. Attualità: i muri oggi. 

 La guerra di Corea. La crisi dei missili di Cuba. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Sono state adottate metodologie diversificate a seconda della risposta della classe, degli argomenti di studio 
e delle esigenze degli allievi. Si è cercato di favorire un apprendimento consapevole che mettesse in eviden-
za i rapporti di causa effetto e le interconnessioni dei fatti storici, non tralasciando ove possibile di stimolare 
gli studenti a partecipare attivamente proponendo collegamenti con l’attualità. 
Si è sostanzialmente seguito il testo in adozione, pertanto nel programma svolto sono indicati i capitoli e i ti-
toli dei paragrafi. Riguardo alcune tematiche si sono forniti agli studenti materiali sotto forma di file PPT con 
immagini, testi e approfondimenti come ad esempio il Fascismo e la trasformazione dello Stato da liberale a 
totalitario e la Seconda Guerra Mondiale nei suoi aspetti militari e strategici. 
 
Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro, vol. 3, SEI 
Materiale fornito dal docente: presentazioni e documenti in PPT, link a video, documenti e fonti. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video lezioni tramite Google Meet. Utilizzo dello strumento Jamboard di Google per la realizzazione di 
schemi. presentazioni e documenti in PPT, link a video, documenti e fonti. 
Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro, vol. 3, SEI 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Nel corso dell’anno state programmate verifiche orali e scritte. 
I criteri di valutazione seguiti sono: 

- correttezza espositiva; 

- uso di un linguaggio appropriato; 

- conoscenza dei contenuti; 

- capacità di analizzare testi e documenti storici; 

- capacità di sintesi. 

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 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 9/43 

 

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

 
La classe ha dimostrato impegno e interesse, anche se non sempre costanti da parte di un gruppo di alunni. 
Lo svolgimento delle consegne e del lavoro in classe si è proficuo per gli studenti più impegnati e partecipa-
tivi, altri si sono invece hanno avuto più difficoltà a rendersi partecipi; in alcuni casi gli studenti sono stati po-
co puntuali nelle consegne e nello svolgimento delle attività assegnate. La partecipazione è stata attiva e 
costante, in alcuni casi molto motivata con approfondimenti e apporti personali, e alcuni studenti ha lavorato 
con profitto, dimostrato interesse e ottenuto buoni risultati; è tuttavia presente un gruppo di alunni che ha fat-
to fatica a partecipare in modo costante e ha ottenuto risultati modesti. La classe ha saputo mettersi positi-
vamente in mostra aderendo ad alcune iniziative didattiche. L'attività didattica online degli ultimi mesi è stata 
seguita con costanza dalla maggior parte degli alunni; alcuni di loro hanno partecipato anche ad altre attività 
facoltative che hanno coinvolto alcuni colleghi. 
 
 
 
 
Il docente 
Giordano Gelmi 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio2020 
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 DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA-INGLESE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Al termine del quinto anno, in termini di competenze e conoscenze, secondo gli obiettivi prefissati, gli alunni 
devono essere in grado di: comprendere globalmente un messaggio orale distinguendo i diversi registri lin-
guistici; capire e riassumere oralmente parti di un’informazione; descrivere e riferire argomenti inerenti la 
propria sfera di interessi e l’area di studio; spiegare il proprio punto di vista riguardo a un problema; espri-
mersi 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 specialistico e alle strutture micro linguisti-
che; 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; saper scrivere 
in modo semplice e chiaro su argomenti noti e di interesse; trattare in maniera sintetica un argomento del 
settore di specializzazione; riassumere informazioni da fonti diverse. Nel complesso, la classe 5E ha discre-
tamente raggiunto gli obiettivi prefissati, in particolare gli alunn*, nel corso di quest’anno scolastico, sono m i-
gliorati nella comprensione e nella produzione orale della lingua inglese acquisendo anche una discreta co-
noscenza del lessico specifico relativo all’ambito socio-sanitario.   
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
GRAMMAR REVIEW 

 present tenses 

 past tenses: past simple; past continuous; used to, be/get used to; present perfect 

 future tenses 

 PET listening  
OLD AGE 

 Getting old 

 Why does your body age (video activity) 

 A healthy diet slow down ageing 

 "Warning" a poem by Jenny Joseph reading and translation  

 
THE ELDERLY 

 The last stages of life 

 Loneliness and Loss 

 A New Idea of Old Age: active ageing 

 A better life for older people 

 Family Caregiving 

 Adapting a Home for an Old Person 

 Physical Changes  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
HOW AGEING PROCESS AFFECTS THE BRAIN 

 Ageing and Cognitive abilities 

 Mental Decline 

 Mild Cognitive Impairment  

 Dementia (dal libro di testo e approfondimenti con testi e video selezionati ad hoc) 

 causes  

 symptoms 

 treatment options 

 Parkinson’s Disease (dal libro di testo e approfondimenti con testi e video selezionati ad hoc) 

 what is PD? 

 causes  

 primary and secondary symptoms 

 typical appearance 
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 diagnosis of PD 

 treatments(cure, surgery, other kinds of therapy) 

 how can people learn to cope with PD 

 prevention 

 Alzheimer’s Disease 

 What is AD? (dal libro di testo e approfondimenti con testi e video selezionati ad hoc) 

 Discovery of the disease 

 Alzheimer's disease and ageing (Ted Talk) 

 symptoms 

 causes 

 treatments 
LIFE IN OLD AGE 

 Quality of life in old age 

 health and wellbeing 

 social life 

 travel and leisure 

 A new place to live: nursing homes 

 staff 

 activities 

 medical care 
PROFESSIONALS IN THE SOCIAL SECTOR 

 Working in the Social Sector 

 Social workers 

 tasks of the job 

 skills of a social worker 

 fields of social work 

 team managers and supervisors 

 Volunteers 

 Carers for the Elderly 

 Elderly people’s care assistants 

 Home care assistants 

 
CLIL Dancing in Old Age 

 La Danzaterapia in RSA, intervento riabilitativo di riscoperta corporea e sensoriale 

 Tangoterapia 

 Benefici del ballo 

 Dancing and Brain Diseases 

 Dance therapy 

 what is 

 goals 

 clients 

 stages of a dance therapy session 

 Benefits of dance 

 in Dementia and Alzheimer’s disease treatment 

 Argentine tango for  Parkinson’s Disease  

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 Nel corso dell’anno sono state privilegiate procedure di insegnamento volte a rafforzare la comprensione 
testuale, le abilità di writing e principalmente di speaking al fine di preparare gli studenti all’Esame di Stato.  
    All’inizio dell’anno si è preferito riprendere alcuni argomenti grammaticali essenziali per poi introdurre 
l’ambito specialistico dell’indirizzo Sociale (Old Age)  lavorando sul testo specifico del settore socio-sanitario, 
e stimolando la consapevolezza linguistica con l'acquisizione del lessico riguardante gli anziani. 
Sono stati poi proposti alla classe alcuni lavori in Power Point sugli argomenti della microlingua affrontati, utili 
sia per comprendere e memorizzare i concetti principali, e sia come strumento per recuperare in itinere e ri-
petere i contenuti trattati,  soprattutto  in vista dell’Esame. 
  Il libro di testo “A World of Care, English for the Social Sector” di Ilaria Piccioli, Editrice San Marco e  le 
presentazioni in Power Point di cui sopra, sono stati  gli strumenti di lavoro utilizzati nel corso della prima 
parte dell’anno scolastico. 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
In modalità e-learning si è cercato di integrare tra i media disponibili per favorire una migliore comprensione 
dei contenuti, di interagire il più possibile con i materiali (libro di testo, presentazioni powerpoint, video sele-
zionati ad hoc da TedEd, TedTalk, Youtube) per ottimizzare l'apprendimento e, infine, attraverso le videole-
zioni su Meet si è valorizzata l’interazione con la docente e con gli altri studenti.  Nel secondo periodo 
dell’anno si è continuato a lavorare sulla micro-lingua concentrandosi principalmente sulla capacità di com-
prensione e rielaborazione del testo sotto forma di mappa concettuale utilizzata poi come traccia nell’attività 
di speaking. Per realizzare il processo di insegnamento-apprendimento a distanza si sono alternate attività 
sincrone incentrate sulla spiegazione dei nuovi contenuti e sulla conversazione in lingua inglese (videolezio-
ni) ad attività asincrone (esercizi di comprensione, writing, video watching and listening, test). Oltre al libro di 
testo e alle presentazioni in powerpoint sono state utilizzate le piattaforme Google Classroom, WeSchool, 
Coggle con tutti gli strumenti interattivi disponibili al loro interno. 
Anche il modulo CLIL “Dancing in the Old Age”è stato svolto a distanza con videolezioni su Meet in codo-
cenza con Scienze Motorie e attività asincrone su Classroom e Padlet 
(https://padlet.com/klodia/a5wib20autnu) 
  Il libro di testo “A World of Care, English for the Social Sector” di Ilaria Piccioli, Editrice San Marco e  le 
presentazioni in Power Point di cui sopra, sono stati  gli strumenti di lavoro utilizzati nel corso della prima 
parte dell’anno scolastico. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 Nel primo periodo scolastico sono state svolte 2 verifiche scritte, sono state inoltre oggetto di valutazione  le 
interrogazioni e l’impegno, la partecipazione alle attività didattiche, insieme con il rispetto delle scadenze e 
delle consegne, così come previsto nella programmazione iniziale. Si precisa inoltre che il compito scritto 
consegnato in bianco o con un numero di risposte erronee tali da non appurare una minima comprensione 
dell’argomento, la scena muta o il rifiuto di sostenere la verifica (scritta e orale) ha comportato un voto nega-
tivo (due e/o tre).    
 

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 

 
La classe 5E, in cui ho insegnato solo per quest’anno scolastico, ha mostrato nel complesso un impegno 
gradualmente crescente nel corso dell’anno scolastico premiato da un discreto miglioramento 
nell’apprendimento. In generale la maggior parte degli studenti sa trattare in maniera sufficiente gli argomenti 
di microlingua affrontati e sa collegarli con l’esperienza di alternanza scuola-lavoro o con esperienze perso-
nali, ma ricorre a uno studio mnemonico, soprattutto nel caso di testi più ricchi di lessico specifico. Alcuni ra-
gazzi, tuttavia, hanno mostrato uno scarso interesse per la materia impegnandosi in modo discontinuo nel 
corso dell’intero anno e hanno iniziato a studiare solo nell’ultimo mese in vista dell’esame di maturità. 
 
 
 
 
La  docente 
Claudia Ianetti 
 

 

 

 
Rovereto, 29 maggio2020 
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 DISCIPLINA: Tedesco 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Competenze:La classe riesce a comprendere un testo orale o scritto di diverse tipologie, relativo ad argo-
menti generali e professionali sia globalmente sia nel dettaglio; riesce a riassumere  sia in forma orale che 
scritta, il contenuto dei testi trattati in classe; riesce, in parte,  ad interagire in conversazioni di carattere ge-
nerale e professionale e a produrre in maniera sufficientemente corretta e pertinente testi di carattere gene-
rale e professionale sia liberamente che su traccia. 
 
Abilità: La classe riesce ad utilizzare sufficientemente le conoscenze e le abilità acquisite per interagire in 
modo efficace in situazione comunicativa in L2, in riferimento ad argomenti generali; utilizza le conoscenze e 
le abilità acquisite per interagire in modo sufficientemente efficace in contesti relativi il settore socio-sanitario. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscenze: Principali strutture morfo-sintattiche; funzioni comunicative e lessico relativo alla sfera perso-
nale; funzioni comunicative e lessico della micro-lingua del settore socio-sanitario riferito a diverse situazioni. 
 
Contenuti Trattati:  
 
Modulo 1: Berufsleben  
 
Funzioni linguistiche: parlare di professioni, parlare dei propri progetti per il futuro, Stellenanzeigen saper 
scrivere una lettera motivazionale e un curriculum, interagire in un colloquio di lavoro. 
Grammatica: frasi con als e wenn 
 
 

Modulo 2: Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum 
 
Funzioni linguistiche: leggere e interpretare un breve testo nel linguaggio tecnico, comprendere oralmente 
alcune informazioni specifiche in relazione in relazione al tirocinio metterle in relazione con brevi testi scritti, 
raccontare per iscritto e oralmente l’esperienza vissuta durante il tirocinio 
 

Modulo 3: Berufe im sozialen Bereich 
 
Elena Matusek 
Tätigkeiten in der Altenpflege 
Tätigkeiten einer Altenpflegerin 
Elenas Arbeitstag 
Arbeiten in Deutschland: Sonya 
 
Modulo 4: l’età anziana e le sue problematiche  
 
Die Senioren: die jungen Alten und die alten Alten 
 
Leben und wohnen im Alter 
 
Mobile soziale Dienste 
Pflegeformen 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Leben und wohnen im Alter 
Wohnen und Leben im Alten- und Pflegeheim 
Werbeflyer einer Tagespflege 
 
Hilfe und Angebote für Senioren und Pflegebedürftige 
Die Beschäftigungen der Senioren 
Veranstaltungskalender für Senioren 
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Krankheit im Alter 
Interview: Alterskrankheiten und Hilfsmittel 
 
Alzheimer Krankheit 
Neurobiologische Grundlage 
Diagnose 
Behandlung 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA IN PRESENZA  

 
Per lo sviluppo di ogni modulo si sono messe in atto strategie volte allo sviluppo equilibrato delle quattro abi-
lità: 

 Comprensione per mezzo di ascolto e di lettura; 

 Produzione orale attraverso attività comunicative individuali o in coppia; esposizione di argomenti 
trattati in classe; 

 Produzione scritta attraverso esercizi inerenti le strutture grammaticali trattate in classe; stesura su 
traccia di testi trattati in classe, risposte chiuse e aperte su argomenti trattati in classe. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Lezione con utilizzo della piattaforma di classroom e google meet 

 Inserimento di materiali sul registro elettronico mastercom. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate 4 verifiche scritte e quattro/cinque verifiche orali, inoltre 
sono stati somministrati test di ascolto e di lettura. 
Le prove scritte sono state di tipo strutturato e semi-strutturato: esercizi vero/falso, scelta multipla; esercizi di 
completamento per il controllo delle conoscenze formali della lingua.  
Le verifiche orali sono state finalizzate al controllo della capacità di interagire in una situazione data, di 
esporre in modo sufficientemente corretto e fluente argomenti trattati in classe. 
Nella valutazione si è tenuto conto anche del livello di partenza e dell’impegno profuso. 
 

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 maggior parte della classe ha dimostrato interesse per le attività proposte e il livello di partecipazione è 
stato costante durante tutto l’anno scolastico.  
Una buona parte degli alunni hanno lavorato con serietà ed impegno. Il livello è globalmente sufficiente, ca-
ratterizzato da alcune buone individualità.  
Nell’attività didattica a distanza la classe ha mantenuto un interesse ed un impegno adeguato alle richieste e 
quasi tutti sono stati in grado di lavorare e di organizzare il proprio lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti.  
 
 
 
 
La docente 
Ilaria Bosco 
 
 
 
 
Rovereto,29 maggio2020 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti abilità: 

 Sa risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte di I e II grado e di grado superiore al II;  

 Sa applicare in modo coerente e corretto gli strumenti di tipo matematico per individuare il dominio di 
una funzione razionale e irrazionale, sa calcolare le coordinate dei punti di intersezione con gli assi 
cartesiani e stabilirne il segno; 

 Sa analizzare i grafici di funzioni per trarne informazioni (dominio, codominio, intersezioni con gli as-
si, intervalli di positività) e verificare la coerenza delle stesse; 

 Sa applicare in modo coerente e corretto gli strumenti di tipo matematico per calcolare i limiti di una 
funzione razionale (con particolare attenzione alla forma indeterminata ∞/∞ e 0 /0 ) e sa individuare 
l’equazione degli asintoti orizzontali e verticali; 

 Sa individuare l’esistenza e l’equazione degli asintoti orizzontali attraverso l’analisi dei gradi del nu-
meratore e del denominatore; 

 Sa applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per studiare in modo completo 
una funzione razionale; 

 Sa organizzare un piano di lavoro per tracciare il grafico di una funzione. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il programma di Matematica è stato svolto per intero tenendo conto di quanto riportato nella  programmazio-
ne iniziale, fatta eccezione che per la determinazione dei punti di massimo e di minimo della funzione. Alcu-
ne parti sono state sintetizzate dal punto di vista teorico dedicando maggior tempo allo svolgimento di eser-
cizi e allo studio finale del grafico.  
CONTENUTI 

 Ripasso equazioni e disequazioni intere e fratte, di primo, di secondo grado, e di grado superiore al 
secondo.  

 Concetto generale di funzione e di alcune sue principali proprietà: 

 Immagine e Contro-immagine; 

 Dominio e Codominio. 

 Classificazione delle Funzioni. 

 Calcolo del dominio di funzioni razionali intere e fratte e di funzioni irrazionali intere e fratte. 

 Calcolo dei punti di intersezione con gli assi cartesiani di funzioni razionali e irrazionali. 

 Studio del segno di funzioni razionali e irrazionali. 

 Concetto intuitivo di limite finito o infinito di una funzione e sua interpretazione grafica. 

 Analisi del grafico di una funzione attraverso la determinazione di: Dominio; Codominio; f(x)>0; 
f(x)<0; Intersezione con gli assi, 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Concetto intuitivo di limite destro e limite sinistro di una funzione. 

 Calcolo dei limiti nelle forme indeterminate 



;;

0

0
 

 Teorema di De L’Hopital per la risoluzione delle forme indeterminate 
0

0
. 

 Concetto intuitivo di asintoto. 

 Calcolo dell’asintoto verticale di funzioni razionali. 

 Calcolo dell’asintoto orizzontale di funzioni razionali. 

 Studio completo di una funzione razionale intera e fratta attraverso il calcolo di: dominio, intersezioni 
con gli assi, studio del segno, equazione degli eventuali asintoti orizzontali e verticali. 

 Analisi del grafico di una funzione attraverso la determinazione di: Dominio; Codominio; f(x)>0; 
f(x)<0; Intersezione con gli assi, equazione di Asintoti verticali e orizzontali, Immagine e Contro-
immagine, Limiti. 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
MATERIALI: 
Libro di testo:  

 SASSO LEONARDO – Nuova matematica a colori edizione gialla / leggera vol.4 + e-book - PETRINI  

 Schede predisposte dal docente 

 Dispense predisposte dal dipartimento di matematica. 
 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  

 Lezione frontale;  

 Lezione partecipata;  

 Cooperative Learning;  

 Esercizi individuali e/o a coppie; 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
MATERIALI: 
Libro di testo:  

 SASSO LEONARDO – Nuova matematica a colori edizione gialla / leggera vol.4 + e-book - PETRINI  

 Schede predisposte dal docente 

 Dispense predisposte dal dipartimento di matematica. 

 Esercizi tratti dal sito: www.matematika.it 
 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  

 Video Lezione registrata con Link su canale YouTube dell’insegnante;  

 Lezione frontale su Meet; 

 Scambio materiali e correzione esercizi attraverso la piattaforma Classroom.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per tali criteri di valutazione si fa riferimento alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE approvata dal dipartimento. 
 

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 

 
Si può affermare che la preparazione è complessivamente sufficiente. Accettabile è  l'autonomia di lavoro. 
Alcuni alunni hanno una buona preparazione di base, ottime capacità di comprensione e rielaborazione e 
hanno dimostrato autonomia e impegno costante. La maggior parte di essi, tuttavia, ha dimostrato un impe-
gno e un interesse scarso e discontinuo. Le difficoltà maggiormente riscontrate sono attribuibili soprattutto ad 
una mancanza di studio domestico e ad una tendenza a svolgere gli esercizi in maniera meccanica. Man-
cando tale meccanicità negli argomenti trattati in questo anno scolastico, molti di loro hanno avuto difficoltà 
nel rielaborare le informazioni acquisite per adattarle ai diversi esercizi.  
I contenuti sono stati svolti tenendo conto delle reali possibilità degli alunni. Alcune parti di programma sono 
state quindi sintetizzate. Rispetto alla programmazione annuale, non si è affrontato il modulo relativo alle de-
rivate. Gli interventi di recupero sono stati svolti per la maggior parte in itinere. Per alcuni alunni, si è reso 
necessaria un’ulteriore rafforzamento pomeridiano alla fine dell’anno scolastico. 
 
 
 
La docente 
Caforio Romina 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio2020 
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DISCIPLINA:  DISCIPLINE SANITARIE 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 
Gli studenti hanno partecipato all’attività didattica manifestando una discreta disposizione nei confronti della 
disciplina . Lo studio si è mantenuto costante per quasi tutti gli alunni . 
 
 Al termine del percorso gli studenti anche se a livello diversificato hanno raggiunto le seguenti competenze: 
 
- Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano. 
- Comprendere le fasi di sviluppo fisico dell’attività evolutiva , i metodi di prevenzione e profilassi. 
- Identificare metodi , mezzi, scopi di azioni rivolte all’igiene dell’ambiente e delle persone. 
- Riconoscere le problematiche sanitarie specifiche del minore e dei diversamente abili. 
- Comprendere gli aspetti e le cause di alcune tipologie di disabilità. 
- Individuare l’eziologia , l’epidemiologia ed il quadro clinico delle malattie più diffuse nella popolazione           
anziana e saper promuovere relativi  interventi assistenziali. 
- Saper progettare interventi personalizzati per minori, anziani e disabili. 
- Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita. 
- Utilizzare un linguaggio scientifico. 
- Saper progettare interventi personalizzati. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
UD 1 GRAVIDANZA E PARTO 
 
Esami ematici e microbiologici TORCH 
Ecografia, amniocentesi villocentesi, funicolocentesi 
malattie da aberrazione cromosomica 

malattie monogeniche 

Nascita 

indagini neonatali (test di Apgar) 
patologie neonatali più frequenti ( MEN, asfissia neonatale,LCA) 
Allattamento e divezzamento 

 
UD 2 PATOLOGIE INFANTILI PIU’ FREQUENTI 
 
malattie esantematiche (morbillo, rosolia, varicella ) 
malattie infettive ( parotite, pertosse) 
vaccinazioni obbligatorie 

difetti visivi  
alterazioni posturali 
 
UD 3 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELL’INFANZIA 
 
nevrosi infantili 
enuresi, encopresi 
disturbi della comunicazione 

disturbi dell’apprendimeno 

autismo infantile 

 
UD 4 I DIVERSAMENTE ABILI 
 
definizione di diversamente abile 
ritardo mentale 

paralisi cerebrale infantile 

distrofia di Duchenne 

le epilessie 

progetti di intervento nell’ambito della disabilità 
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PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
UD 5      SENESCENZA 
Cambiamenti fisici nella senescenza 

invecchiamento di organi ed apparati 
Teorie dell’invecchiamento 

malattie cardiovascolari  
cardiopatie ischemiche  
infezioni delle vie aeree  (BPCO, enfisema, tumore polmonare, polmoniti ) 
patologie dell’apparato urinario 

sindromi neurodegenerative 

morbo di Parkinson 

morbo di Alzheimer ed interventi riabilitativi (ROT) ed assistenziali 
malattie a carico del sistema locomotore ( osteoporosi , artrosi ) 
sindrome ipocinetica 

servizi assistenziali 
 
TESTO : 
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA VOL.B 

Antonella Bedendo 

Ed. Poseidonia scuola 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Lezioni frontali 
discussioni ed approfondimenti in classe  
video  
lavori di gruppo  
utilizzo di aule di informatica  
schemi , fotocopie 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video lezioni  
domande di ripasso su argomenti trattati  
brevi video su argomenti del programma 

esposizioni di argomenti trattati  
compiti scritti 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Conoscenze degli argomenti tramite verifiche orali e scritte 
capacità di fare collegamenti  
analisi di casi professionali  
 

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 

 
Nello svolgimento del programma si è cercato di stimolare e sviluppare nei ragazzi la capacità di logica e di 
analisi. Sono stati trattati temi e casi professionali riguardanti varie patologie da approfondire evitando nel 
limite del possibile l’apprendimento di tipo mnemonico. 
La classe ha dimostrato una buona partecipazione alle lezioni interagendo in modo efficace. 
Quasi tutti gli studenti hanno seguito le lezioni  in modo attivo ed interessato dimostrando un impegno serio 
e continuo  e buone capacità di collaborazione, ottenendo così risultati complessivamente più che sufficienti 
. 
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La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli alunni e il comportamento in generale corretto. 
Il profitto è complessivamente è più che sufficiente per tutti gli studenti , per alcuni la valutazione è buona. 
 
 
 
 
La docente  
Forziati Cristina 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio2020 
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 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; 

 descrivere i nuclei fondanti del modello teorico Carl Gustav Jung. 

   

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. 
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- 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. 
 

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/ 
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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 

 

 
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 maggio2020 
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 DISCIPLINA:   DIRITTO 
 

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 

● conoscere il funzionamento della società cooperativa 

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

● comprendere l'importanza della Riforma costituzionale del 2001 

● individuare le diverse forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali 

● riconoscere gli indicatori del benessere sociale e i principali servizi sociali 

● comprendere ruolo e meccanismi di finanziamento del Terzo settore 

● distinguere le diverse tipologie di organizzazioni che operano in ambito sociale e i ruoli svolti 
dai soggetti che vi operano 

● descrivere il ruolo del Garante della privacy 

● rispettare le regole di trattamento dei dati 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
MODULO 1 -  IMPRENDITORE E IMPRESA    

           L'ATTIVITA' DI IMPRESA  E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI 
L’imprenditore; la piccola impresa e quella familiare; l’imp. Agricolo e  commerciale. 
 

 L’AZIENDA 
L’azienda e i beni che la compongono; i segni distintivi dell’azienda; le creazioni intellettuali; la libera 
concorrenza; la concorrenza sleale; il trasferimento. 
 

 LA SOCIETA' IN GENERALE 
 Nozione di società; i conferimenti; capitale sociale e patrimonio sociale; l'esercizio in comune 
dell'attività; lo scopo della divisione degli utili; società e associazione.   

 
            LE SOCIETA’ DI PERSONE E LE SOCIETA' 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. 
 

MODULO 2 – LE SOCIETA' MUTUALISTICHE 

LE SOCIETA' COOPERATIVE Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa; la disciplina 
giuridica e i principi generali; la cooperativa a mutualità prevalente; i soci e la loro partecipazione; gli 
utili e i ristorni. 

 

LE COOPERATIVE SOCIALI Il ruolo del terzo settore; le cooperative sociali; le cooperative sociali di 
tipo “A” e di tipo “B”; il ruolo dei soci; affidamento dei servizi pubblici alle coop sociali; il fenomeno 
della cooperazione sociale in Italia. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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MODULO 3 -   AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT 
 L'ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO E LE   AUTONOMIE TERRITORIALI 
La Riforma costituzionale; il principio di sussidiarietà; il sistema delle autonomie locali e regionali; 
i   Comuni; le Province; le Città Metropolitane; le Regioni. 
 
LO STATO SOCIALE, LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE 
Le funzioni del benessere; lo Stato sociale; identità e ruolo del terzo settore; la Riforma del Terzo 
Settore; il finanziamento del Terzo settore. 
 
LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE 
Il riparto di competenze nel sistema di protezione sociale; la programmazione sociale; la gestione dei 
servizi socio-sanitari; il sistema di finanziamento dei servizi sociali. 
 
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FORME ASSOCIATIVE 
L'impresa sociale, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione 
sociale, le fondazioni, le ONLUS, le ONG, le cooperative sociali, le APS, le IPAB. 
 
 
 
MODULO 4 – DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY 
PRINCIPI ETICI DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
Il lavoro sociale; etica e deontologia professionale; responsabilità degli operatori; formazione delle 
professioni sociali; figure professionali sociali di formazione regionale e universitaria; professioni 
sanitarie e socio-sanitarie; l’OSS. 
 
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 
Codice della privacy; il diritto alla protezione dei dati personali; il trattamento dei dati; il ruolo del 
Garante e la responsabilità per l’illecito trattamento dei dati personali; diritto di accesso e 
riservatezza. 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In collaborazione con i colleghi del Consiglio di classe quest'anno sono stati realizzati quattro 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione tra i quali ogni studente ne individua uno da portare 
all'esame. 
 
PERCORSO 1 Tutela del diritto alla salute ai tempi del coronavirus e limitazioni alle libertà personali 
previste dalla Costituzione. 
PERCORSO 2  La Resistenza, la guerra di Liberazione, la democrazia, il lavoro con particolare 
riferimento alle Feste del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno. 
 
 PERCORSO 3 La legge Basaglia e la chiusura dei manicomi.  
 
 PERCORSO 4  Sostenibilità ambientale ai tempi del coronavirus. 
  

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
● Lezione frontale 

● Esercitazioni a casa e in classe 

● Colloquio con domande-risposte per verificare in itinere il processo di apprendimento e di 
insegnamento 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Invio di mail per definire appuntamenti e impegni, inviare materiale e organizzare il lavoro 
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Classroom con spegazioni dei vari argomenti. In un primo tempo sono state brevi e frequenti, poi più lungo 
ed approfondite. A molte di queste lezioni sono stati allegati link ad articoli, file musicali e video. Sono stati 
consigliate trasmissioni televisive, documentari, film. Si sono consigliati il MLOL e vari servizi gratuiti 
riguardanti lettura di giornali su temi giuridici, storici, ambientali, sociali,  visite a musei, visione di film e 
prodotti televisivi. 
Una videolezione a settimana con colloqui e interrogazioni, chiarimenti, spiegazioni, approfondimenti su 
quanto proposto in Classroom. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nel I quadrimestre 3 valutazioni tra scritto e orale, con recupero per le insufficienze. 
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, disponibilità ad approfondimenti 
personali, puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne, disponibilità a collaborare con il 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 
fanno parte degli allegati al presente documento. 
 

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

 

 
Con la quinta E di quest'anno ho lavorato bene. 
Sono presenti delle eccellenze, ottime individualità, ragazze studiose, impegnate, con buone attitudini per la 
disciplina, dotate di capacità di analisi e spirito critico. 
La parte più nutrita del gruppo è composta da studenti responsabilli, diligenti e interessati. Hanno partecipato 
ciascuno seguendo la propria indole, ma sempre liberamente e con spontaneità. 
 
Diversificato per costanza dell'impegno e per situazione di partenza il lavoro dei ragazzi seguiti dal sostegno. 
Il percorso è comunque positivo e ha permesso di conseguire risultati confortanti. 
Alcuni studenti hanno evidenziato difficoltà con la materia, ma alla lunga l'impegno si è dimostrato 
accettabile e sufficiente a far loro superare i problemi e a permettere il conseguimento di una preparazione 
completa. 
 
 
 
 
Il docente 
Giancarlo Caroli 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio2020 
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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 informazioni qua-
litative e quantitative; 
 
utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorre-

re a predisporre ed attuare progetti individuali e di gruppo  
 
utilizzare i concetti e i modelli  delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali  e naturali e per interpreta-
re dati; 
 
gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei 
servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 
 
acquisire consapevolezza dei nuovi modelli organizzativi nell’ottica di un’economia globale e nella consapevolezza 
del funzionamento di un sistema gestionale per la qualità, con particolare attenzione all’ambiente ed al territorio in 
un’ottica di responsabilità sociale di impresa 
 
 
Obiettivi e competenze specifici: 
 

M1  
Acquisire consapevolezza della funzione dei mezzi di pagamento nell’ambito del regolamento degli scambi  
 
M2 
Individuare i soggetti del sistema finanziario 
Inquadrare l’attività bancaria all’interno del sistema finanziario 
Classificare le principali operazioni bancarie 
 
M3 
Interpretare le operazioni contabili 
Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 
Individuare la competenza economica dei costi e dei ricavi e determinare il reddito di esercizio 
Redigere, in situazioni semplificate, lo Sato Patrimoniale ed il Conto Economico secondo il codice civile 
 
M4  
Orientarsi nel mondo profit e soprattutto no profit 
Riconoscere l’importanza del bilancio sociale 
 
M5  
Comprendere l’importanza delle risorse umane nel settore socio-sanitario 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
M1  
I vari tipi di titoli di credito 
 
M2  
I soggetti del sistema finanziario e le funzioni della banca. 
Classificazione delle operazioni bancarie 
 
M3  
Il patrimonio ed i suoi elementi 
La correlazione fra investimenti e finanziamenti 
Il reddito di esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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M4  
Il concetto di economia sociale 
La natura delle aziende no profit 
I caratteri dell’impresa sociale e di altri soggetti non profit 
Cenni sul bilancio delle aziende no profit 
 
M5  
Il fattore umano come risorsa strategica nel settore no profit 
Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale 
Tipologie dei contratti di lavoro 
La retribuzione ed il costo del lavoro 
 

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 

 
Ricerche e approfondimenti sul web 
Studio di casi aziendali 
Diapositive, Power Point, siti internet, fotocopie da altri testi. 
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 con mail Google classroom. Alla fine di un’attività compiuta/modulo il voto viene registrato su regi-
stro 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: DTA Discipline Turistiche e Aziendali – 3 Pianificazione e controllo; Cammisa, Matrisciano; 
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 

 

 
Nello svolgimento del programma si è cercato di sviluppare, accanto all'indispensabile momento informativo, 
il momento formativo, stimolando le capacità logiche e di analisi degli allievi. 
Partendo dalla lezione tradizionale, i ragazzi sono stati chiamati ad approfondire gli argomenti trattati evitan-
do, nel limite del possibile, l'apprendimento di tipo mnemonico. 
Nella fase di attuazione del programma gli studenti hanno partecipato in modo differenziato. Una parte della 
classe ha seguito con impegno sia scolastico che personale, mentre un’altra parte, pochi peraltro, hanno 
supportato il lavoro scolastico con uno studio ed un’applicazione non sempre adeguati. Questo ultimo grup-
po di studenti solo nel secondo quadrimestre, in momento di verifica e con l’avvicinamento della fine 
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dell’anno scolastico e dell’esame di stato, hanno dimostrato una maggior disponibilità ad incrementare le 
proprie conoscenze, anche se la preparazione dimostrata è stata mnemonica.  
Nel secondo quadrimestre i ragazzi, in genere, hanno lavorato in modo più responsabile. Questo è stato fat-
to in modo autonomo, date anche la frammentazione in gruppi della classe. 
Gli studenti hanno lavorato in modo diversificato: un gruppo di ragazzi ha partecipato dimostrando da subito 
impegno e responsabilità, un altro con impegno discreto ed in modo sufficientemente proficuo, migliorando 
nel tempo comportamento e profitto.  
Gli obiettivi, come è naturale, sono stati raggiunti a livelli diversificati. 
Così per quanto riguarda la preparazione conseguita si possono individuare tre gruppi: 
- il primo, formato da un terzo circa degli studenti, con buone capacità, che è riuscito ad ottenere un metodo 
di lavoro caratterizzato dal possesso di un metodo di studio efficace, frutto di un costante lavoro nel corso 
degli anni e capacità personali che consentono di partecipare ed interagire con il Docente, arricchendo la 
preparazione e sviluppando capacità di analisi e di generalizzazione concettuale; 
- il secondo gruppo, intermedio, formato circa da un altro terzo degli studenti, caratterizzato da una prepara-
zione che evidenzia capacità di formulazione dei principi teorici e di risoluzione dei problemi applicativi con 
un utilizzo appropriato del linguaggio tecnico; 
- il terzo gruppo, formato solo da qualche ragazzo, caratterizzato da un'acquisizione degli argomenti ancora-
ta al libro di testo, con una capacità non sempre sufficiente di riproposizione degli stessi, di applicazione dei 
principi e di risoluzione dei problemi, propri di ragazzi che non hanno trovato nella scuola e/o nella disciplina 
stimoli che li hanno portati alla voglia di approfondimento. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Alida Fioranti 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio2020 
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 DISCIPLINA: Metodologie Operative 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

 Riconoscere i bisogni dei diversi utenti 

 Conoscere le regole di comportamento e saperlo attuare in ambiente lavorativo 

 Comunicare in modo efficace 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 

 

 Rielaborazione del tirocinio anche in funzione dell’orientamento in uscita 

 Modulo su piattaforma Ama diploma 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 I servizi egli interventi rivolti alla popolazione: anziani, disabili, minori. 

 Casi professionali 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Visite in loco di Fiere (Job & Orienta) 

 Lezione dialogata 

 Lavoro individuale al PC 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Lezione con utilizzo della piattaforma di classroom e google meet 

 Inserimento di materiali sul registro elettronico mastercom. 

 

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, presentazioni powerpoint, analisi di casi, osservazione di comportamenti. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 Partecipazione attiva alle attività 

 Rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati 

 Impegno ed interesse 

 Collaborazione nei lavori di gruppo 

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

 
La classe si e' rivelata piacevolmente rispettosa e con un alto livello di apprendimento, in particolar modo per 
alcuni studenti. Si e' instaurato subito un buon clima che ha permesso di portare avanti la programmazione 
in modo ottimale. 
Le competenze richieste e stabilite nella programmazione,  sono state raggiunte dalla maggior parte degli 
studenti in modo soddisfacente. Solo una bassa percentuale di alunni  ha ottenuti risultati  sufficienti. 
La maggior parte degli studenti   ha raggiunto un buon grado di preparazione e ha manifestato interesse, 
impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo.  
La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli alunni e il comportamento corretto. 
 
 
 
 
La docente 
Annalisa Mega 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio2020 
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 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, utilizzo della funicella …) 
-Capacità condizionali e coordinative: conoscenza teorico-pratica della resistenza, della forza, del ritmo, 
dell’equilibrio dello spazio e del tempo con alcuni esempi di esercitazioni per il loro addestramento. 
-Conoscenza di alcuni giochi sportivi: pallavolo, basket, badminton tennis acquisite soprattutto con esercita-
zioni a carattere tecnico-generale, atletica leggera. 
-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 nell’ambito sociale. 
-Conoscenza del linguaggio specifico  
-Conoscenza e prevenzione dei comportamenti a rischio con incontri di benessere e salute 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, dando consigli sulla 
scelta di alcune tipologie di lavoro e di riflessione su come si deve affrontare l'attività nelle sue diverse fasi 
delle lezioni in palestra o in attività autonome . 
Contenuti trattati: 

- Riprodurre un proprio riscaldamento generale, delineando alcune tipologie di attività ed andature da 
praticare come scelta personale . 

- compito di realtà operativa predisporre video o foto delle attività scelte per rimanere in movimento 
nel periodo “iorestoacasa  

- Primo soccorso: conoscenza teorica delle principali manovre del primo soccorso quali segnalazione 

di incidente, norme comportamentali, BLS, il massaggio cardiaco, la respirazione artificiale, 

l’intervento in caso di emorragia, frattura,(argomenti trattati in forma basilare dalla docente non come 

normalmente attraverso  le 3 lezioni  degli operatori del118 a causa emergenza sanitaria). 

- Effetti del movimento sui vari apparati, prevenzione delle malattie degenerative come Alzheimer 

(danza terapia),attività per anziani e per patologie come l’osteoporosi.  

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 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
utilizzo di classroom  e di video elezioni con meet, inserimento materiali specifici, link da utilizzare per possi-
bili  attività motorie consigliate (fitness, yoga, pilates…) e per le conoscenze degli aspetti pluridisciplinari trat-
tati. 
 

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 
. 

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

 

 
La classe ha sempre partecipato volentieri alle varie pratiche proposte, abbastanza attenti e reattivi 
nell’esecuzione delle varie unità didattiche, portati comunque più ad un lavoro di attività motoria a carattere 
generale che competitivo. 
Hanno sempre collaborato con discreto impegno, hanno risposto alle sollecitazioni con buon interesse ed 
una  partecipazione abbastanza diffusa e continua. 
La presenza alle lezioni è sempre stata costante.  
Il profitto nel complesso risulta più che discreto. 
 
 
 
 
La docente 
Nicoletta Vettori  
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio2020 
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 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 
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 
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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 
Angela Spada 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio2020 
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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 

E 
Ruolo all’interno della 
classe 

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

Attivo e partecipativo 4 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

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. 
 
 

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 
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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. 

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 
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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 

        

        

        

        

        

 
 


