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

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Valduga Luca 

Storia Valduga Luca 

Lingua Inglese Elasdi Diego 

Seconda lingua straniera - Tedesco Mastantuono Anna 

Matematica Marchelli Luca 

Igiene e cultura medico sanitaria Cristofani Alessandra 

Psicologia generale ed applicata Eccli Anna Maria 

Diritto e legislazione socio-sanitaria Farruggia Francesca 

Tecnica Amministrativa Bonapace Luciano 

Metodologie Operative Mega Annalisa 

Scienze motorie e sportive Sicurella Maria Antonietta 

Religione Cattolica Bergamo Ruggero 
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2. Schede informative sulle singole discipline 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

 

DISCIPLINA: ITALIANO  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
A  conclusione di questo percorso scolastico, gli studenti sono in grado di commentare e contestualizzare in 
modo semplice un testo letterario. Sono in grado di utilizzare i principali metodi e strumenti di analisi lingui-
stica e stilistica. Sono in grado di collegare la tradizione letteraria con i vari fenomeni culturali, storici e socia-
li. Sono in grado di cogliere la specificità di un testo letterario anche in rapporto alle proprie esperienze per-
sonali e alla propria sensibilità. Una parte della classe invece mostra ancora delle difficoltà nella produzione 
scritta.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il naturalismo francese 

Temi e poetiche: Il Positivismo: coordinate storiche e poetica. Zola e il romanzo sperimentale. Taine e il 
determinismo. Flaubert e il metodo dell'impersonalità. 
Testi: De Goncourt, prefazione a Germinie Lacerteux 

Il verismo italiano 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica: l’ideale dell'ostrica. La fiumana del progresso. L'impersonalità del 
racconto. La lingua di Verga. Lo stile indiretto libero. Il narratore anonimo. La regressione del narratore. I 
vinti. 
Testi: prefazione a L'amante di Gramigna. Rosso Malpelo (incipit). La roba 

Il ciclo dei vinti: I Malavoglia: La prefazione 

Il Decadentismo 

Temi e poetiche: Coordinate storiche del Decadentismo: Dostoevsky e la coscienza del personaggio. Nie-
tzsche, il superuomo. Baudelaire e il simbolismo. 
Testi: Baudelaire, Al lettore, L’albatro, Corrispondenze 

Gabriele D’Annunzio: vita e poetica. L’estetismo d’annunziano. La vita come opera d’arte. Arte per l’arte. Il 
sofisma. Il panismo. La musicalità del verso. Il superuomo. La “vittoria mutilata” e il volo su Vienna. Il Vittoria-
le degli italiani 
Testi: La pioggia nel pineto. Il piacere: il verso è tutto 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Giovanni Pascoli: vita e poetica. La poetica del fanciullino. Il nido famigliare. Il fonosimbolismo. Le figure 
retoriche: l’onomatopea, la sinestesia, l’ossimoro e l’analogia. 
Testi: Il Fanciullino (saggio). Il lampo, Temporale, X agosto 

Luigi Pirandello: vita e poetica. L’ umorismo. Vita e forma. Le maschere di Pirandello. Il pessimismo piran-
delliano. 
Testi: Uno nessuno e centomila (incipit), La carriola, L’umorismo (saggio) 
Italo Svevo: vita e poetica. La figura dell’inetto. Il rapporto salute – malattia. La psicoanalisi. Il flusso di co-
scienza. Fabula e intreccio nella Coscienza di Zeno.  
Testi: La coscienza di Zeno: Il fumo, La storia del mio matrimonio e Psico-analisi 
 

Testi analizzati dai singoli alunni in chiave laboratoriale secondo le modalità di una Dad asincrona 

volta a migliore le competenze di analisi testuale degli studenti: 

Huysmans-Controcorrente, Kafka - Il processo e la Metamorfosi, Tolstoj - Guerra e Pace, Pascoli - Il gelso-

mino notturno, Montale - Spesso il male di vivere, I limoni e Meriggiare pallido e assorto, Pirandello - Il treno 

ha fischiato, Orwell – 1984, Primo Levi - Se questo è un uomo, Moravia - La noia, Svevo – Senilità, Caproni - 

Congedo del viaggiatore cerimonioso, Saba - Città vecchia, Ungaretti – Soldati, Il Futurismo – Manifesto, 

Palazzeschi - Lasciatemi divertire, Pascoli - X agosto, Ungaretti – Veglia.  
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Nel corso del programma sono state utilizzate metodologie didattiche diversificate con l’obbiettivo di favorire 

un diverso approccio alla disciplina e ai suoi contenuti, cercando di sviluppare competenze sia orali che scrit-

te anche in vista dell’esame finale. Nello specifico le metodologie adottate sono state la lezione frontale, la 

lezione frontale interdialogica, la discussione guidata, i lavori a coppie o in gruppo, le esercitazioni con cor-

rezione incrociata. Particolare importanza è stata data anche all’utilizzo di materiale multimediale come video 

e l’utilizzo di software con particolare riguardo al mondo dell'open source 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo dedicato alla Dad si è fatto uso di google classroom come classe virtuale e come canale 
privilegiato per la didattica online sulla quale sono stati caricati materiali, video lezioni asincrone e tutorial per 
la maggior parte prodotti e realizzati dal docente stesso con software open source e dove venivano di volta 
in volta assegnati lavori individuali e/o di gruppo con scadenze non troppo ravvicinate. All’interno della clas-
se virtuale il materiale è stato suddiviso per argomenti in modo che la scansione e l’organizzazione del lavo-
ro risultasse chiara e fruibile alla classe. Il tutto finalizzato allo sviluppo delle competenze dello studente che, 
proprio grazie alla Dad, possono emergere in modo evidente e chiaro ed essere elaborate dallo studente 
stesso in completa autonomia. Sono stati infine postati Sos di aiuto nello Stream, video tutorial delle lezioni, 
dei compiti assegnati, esempi di svolgimento e video tutorial del software di volta in volta utilizzato per la cor-
retta gestione e l’organizzazione individuale delle attività asincrone. E’ stato proposto anche un elaborato di 
italiano online in modalità desktop remoto con realizzazione di una griglia di valutazione dedicata e restitu-
zione asincrona per quanto riguarda la correzione.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nella valutazione si è tenuto conto di molteplici fattori come la conoscenza dei contenuti, la capacità di com-
prensione dei testi, la capacità di argomentazione e di rielaborazione personali e la padronanza della lingua. 
Inoltre è stato elemento di valutazione anche il progresso in corso d’anno di ogni singolo studente rispetto al 
punto di partenza, la partecipazione attiva al lavoro proposto in classe e a casa, l'impegno e la costanza di-
mostrati nel corso dell’anno. 
Alla fine di ogni argomento sono state somministrate sia verifiche orali che scritte (strutturate e semistruttura-
te) così come è stata richiesta la realizzazione di singole presentazioni di autori e/o argomenti del program-
ma in vista della preparazione orale all’esame di stato. 
 

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 DEL-
LA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
Il rapporto con la classe è sempre stato corretto ed improntato sulla collaborazione ai fini della preparazione 
all’Esame di Stato. Tutti gli studenti hanno sempre dimostrato interesse e partecipazione nei confronti della 
disciplina e di quanto proposto in classe. Partecipazione e interesse che non sono venuti meno nemmeno 
durante il periodo dedicato alla didattica a distanza.  
 
 
 
 
Il docente 

Luca Valduga 

 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

DISCIPLINA: STORIA  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
A  conclusione di questo percorso scolastico, gli studenti sono in grado di conoscere gli snodi fondamentali 
dei diversi avvenimenti storici. Utilizzare, seppur in modo semplice, il linguaggio specifico della disciplina. 
Sanno inserire gli eventi nel loro contesto spazio-temporale. Sanno rileggere in maniera critica i fenomeni 
storici mettendoli in relazione con il periodo sociale, economico e culturale che li ha prodotti. Sanno inoltre, 
dove si presenti l’occasione, cogliere permanenze di lunga durata ed analogie tra fenomeni del passato e del 
presente.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
La società di massa 

- La società di massa: definizione 

- Partiti di massa e sindacati 
- La seconda internazionale socialista 

- Il voto di massa. Le suffragette 

- I mass-media e l’istruzione di massa 

L’età giolittiana 

- Il decollo dell’economia italiana e il “triangolo industriale” 
- Il “doppio volto di Giolitti”: la questione meridionale e le riforme al nord 

- Il fenomeno dell’emigrazione del sud 

- La politica coloniale di Giolitti 
- Il suffragio universale maschile 

- Fine dell’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

- Le cause della grande guerra: politiche, economiche, militari e culturali 
- La causa occasionale e le dichiarazioni di guerra 

- Dal “piano Schlieffen” alla guerra di posizione 

- Il primo anno di guerra 

- Il dibattito in Italia tra neutralisti ed interventisti 
- Il patto di Londra: l’Italia in guerra 

- La disfatta di Caporetto 

- La svolta del 1917: Usa entrano in guerra 

- 1918: la conclusione del conflitto 

- Le diverse posizioni a Versailles 

- La nuova carta d’Europa del dopoguerra 

La rivoluzione Russa 

- L’impero russo nel XIX secolo 

- Le opposizioni:  
- Le opposizioni: occidentalisti, populisti e marxisti 
- Le due anime del partito: bolscevichi e menscevichi 
- Le tesi di aprile di Lenin 

- La presa del palazzo d’inverno 

- Il partito unico: la pace Brest-Litovsk e la guerra civile 

- La nascita dell’Urss e la Nep 

- La morte di Lenin: Stalin e Trockij 
- I primi provvedimenti di Stalin 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Per quanto riguarda lo studio della storia nella dad si è preferito lavorare con una didattica di tipo laboratoria-
le e individuale. Ogni singolo studente ha quindi analizzato un argomento riguardante la storia del secolo 
scorso compresa in quell’arco di tempo che va dall’immediato dopoguerra fino allo scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale. Ogni studente nel proprio lavoro ha cercato di cogliere i nodi e gli aspetti fondamentali del 
periodo preso in esame. Elenco degli argomenti analizzati con questa modalità: 
L’occupazione di Fiume, Il biennio rosso in Italia: le lotte sindacali, il biennio rosso in Italia: i nuovi 
partiti, La marcia su Roma e la presa del potere, Il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino, Le 
leggi fascistissime, Lo sport ai tempi del fascismo, La cultura antifascista in Italia, La Germania della 
Repubblica di Weimar, La nascita del nazismo e il Terzo Reich, Le prime fasi della persecuzione degli 
ebrei: i ghetti, Lo sterminio degli ebrei: i campi di sterminio, La crisi del 1929 negli Usa, La guerra 
civile spagnola, Le colonie francesi: Marocco, Tunisia e Algeria, Il virus che sconvolse il mondo: “la 
spagnola” 

La Seconda Guerra Mondiale è stata affrontata in maniera analoga puntando però a sviluppare questa volta 
nello studente la capacità di sintesi attraverso l’attrubuzione di domande ad hoc che facessero riferimento al 
secondo conflitto mondiale. Elenco delle domande proposte:  
La politica dell’Appeasement, La conferenza di Stresa, La Grande Germania (Anschluss), Il patto 
d’Acciaio, Il patto Molotov – Ribbentrop, L’invasione della Polonia e la questione di Danzica, La 
“guerra lampo” (il Blitzkrieg), Churchill e la “battaglia d’Inghilterra”, Pearl Harbor e Gudalcanal 
(Giappone e Usa), 8 settembre 1943 in Italia e il massacro di Cefalonia,  La repubblica di Salò, La bat-
taglia di El Alamein, La battaglia di Stalingrado, Lo sbarco alleato in Italia fino all’8 settembre, La li-
nea gotica, Lo sbarco in Normandia, Le bombe atomiche sul Giappone, La carta Atlantica,  25 aprile 
del 1945 in Italia. 
 

Attività Clil  

“ tu prova ad evere un mondo nel cuore  
e non riesci ad esprimerlo con le parole...”  
F. De Andrè 

 
L'attenzione alla disabilità è tema professionalizzante durante tutto il percorso formativo scolastico dell'indi-
rizzo socio sanitario del D. Milani, in particolare durante l'ultimo anno della formazione quando i ragazzi han-
no maturato competenze teoriche e professionali grazie anche ai tirocini che in parte si svolgono nelle strut-
ture per disabili. 
 
All'interno di questo tema si è sviluppato un progetto che ha portato la classe 5I a Siviglia per conoscere e 
confrontarsi con una realtà che ha fatto della disabilità un punto di forza, sfruttando la creatività di persone 
diversamente abili, tra cui persone affette dalla sindrome dello spettro autistico. Lo scopo è duplice e associa 
la produzione di manufatti di design, eseguiti su commissini di grosse e medie aziende, alla valorizzazione di 
abilità creative tipiche e in parte esclusive di alcune disabilità. Tra queste si inserisce la sindrome dello spet-
tro autistico, caratterizzata da disabilità socio comunicative associte a capacità intellettive straordinarie che 
metodi espressivi non verbali come la pittura o la scultura riescono a far emergere con risultati sorprendenti 
e ad altissimo valore artistico. 
 
Attraverso il coordinatore di classe, Prof. Valduga, i ragazzi hanno contattato la direttrice e il responsabile 
creativo della struttura, hanno concordato una visita alla “Casa de Carlota” a Siviglia, con interviste ai re-
sponsabili  e produzione di video e reportage per spiegare e documentare l'esperienza e il modello di inte-
grazione tra disabilità ed arte.  
Il percorso si è svolto in parte in spagnolo (referente prof. Valduga) e in larga parte in inglese (referente 
prof.ssa Bertolini - docente esterno di igiene) per permettere la comunicazione con il team di esperti e opera-
tori spagnoli. 
 
Diversity is the new creativity. 
 
“La casa de Carlota” has  created and tested a methodology and an innovation ecosystem, where exper i-
ence, creativity and integration are inter-connected to design transformative solutions.  
A team of creatives, strategists, planners and professionals have understood that they have the opportunity 
to use  their talent and experience to make the business much more transparent, much more responsible 
and much more human. They found “La casa de Carlotta” in Sevilla with the idea to “ helping change the 
world to make it a more humane, fun and inclusive”, using art to help people with expecial needs and in par-
ticular affected by autism.  
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Autism, or autism spectrum disorder, refers to a range of conditions characterized by challenges with social 
skills, repetitive behaviors, speech and nonverbal communication, as well as by unique strengths and differ-
ences.  
There are many types of autism, caused by different combinations of genetic and environmental influences, 
and the symptoms and their severity vary widely.  
Even though autism is usually a life-long condition, children and adults alike benefit from art-related thera-
pies. They can reduce symptoms and increase skills and abilities. The creatives of “La casa de Carlota” de-
mostrated that  autism and art go hand to hand, producing originally manufacts committed from clients and 
industry. 
The meetings with the head of “La casa di Carlota” open the way for future collaborations and the mind of 
future social operators. 

“Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum: Beyond Words” Kathy Evans, Janek Dubowski ed. J. 
Kinglesley 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Nel corso del programma sono state utilizzate metodologie didattiche diversificate con l’obbiettivo di favorire 

un diverso approccio alla disciplina e ai suoi contenuti, cercando di sviluppare competenze sia orali che scrit-

te relative al dettato storico. Nello specifico le metodologie adottate sono state la lezione frontale, la lezione 

frontale interdialogica, la discussione guidata, i lavori a coppie o in gruppo, le esercitazioni con correzione 

incrociata. Sono state realizzate con la classe, durante il periodo di didattica in presenza, delle mappe con-

cettuali volte a favorire la compresione dei principali snodi storici trattati di volta in volta a lezione. Particolare 

importanza infine è stata data anche all’utilizzo di materiale multimediale come video e l’utilizzo di software 

con particolare riguardo al mondo dell'open source. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo dedicato alla Dad si è fatto uso di google classroom come classe virtuale e come canale 
privilegiato per la didattica online sulla quale sono stati caricati materiali di diversa tipologia. All’interno della 
classe virtuale il materiale è stato suddiviso per argomenti in modo che la scansione e l’organizzazione del 
lavoro risultasse chiara e fruibile alla classe. Il tutto finalizzato allo sviluppo delle competenze dello studente 
che, proprio grazie alla Dad, possono emergere in modo evidente e chiaro ed essere elaborate dallo studen-
te stesso in completa autonomia. Sono stati infine postati Sos di aiuto nello Stream, video tutorial delle lezio-
ni, dei compiti assegnati, esempi di svolgimento e video tutorial del software di volta in volta utilizzato per la 
corretta gestione e l’organizzazione individuale delle attività asincrone. Lo studio della storia in modalità Dad 
è stato sviluppato principalmente in maniera individuale con ogni singolo studente, cercando di proporre dei 
lavori che andassero a stimolare la curiosità dell’alunno e allo tempo stesso ne facessero emergere le com-
petenze individuali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nella valutazione si è tenuto conto di molteplici fattori come la conoscenza dei contenuti, la capacità di ar-
gomentazione e di rielaborazione personali e l’utilizzo di un linguaggio adeguato alla disciplina. Inoltre è sta-
to elemento di valutazione anche il progresso in corso d’anno di ogni singolo studente rispetto al punto di 
partenza, la partecipazione attiva al lavoro proposto in classe e a casa, l'impegno e la costanza dimostrati 
nel corso dell’anno. 
Alla fine di ogni argomento sono state somministrate sia verifiche orali che scritte (strutturate e semistruttura-
te). 
 

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 DEL-
LA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
Il rapporto con la classe è sempre stato corretto ed improntato sulla collaborazione ai fini della preparazione 
all’Esame di Stato. Tutti gli studenti hanno sempre dimostrato interesse e partecipazione nei confronti della 
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disciplina e di quanto proposto in classe. Partecipazione e interesse che non sono venuti meno nemmeno 
durante il periodo dedicato alla didattica a distanza.  
 
 
 
 
Il docente 

Luca Valduga 

 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Sono state raggiungente competenze e abilità, necessarie ad esprimersi in una lingua straniera sui temi di 
salute, cura e benessere degli anziani. Competenze utili eventualmente anche a provare un’esperienza 
all’estero nei settori sopra citati. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
MODULO 1. 
 
AGEING: L’invecchiamento, la cura degli anziani, sapere identificare I primi sintomi di invecchiamento e con 
essi le prime difficoltà delle persone che vivono con te (nonni, genitori), la stessa cosa vale per le persone 
con cui si può entrare in contatto nello svolgimento del proprio lavoro. 
Aspetti richiesti dal punto di vista linguistico e grammaticale per l’UdA1 
GRAMMAR: revision of the main verb tenses 
VOCABULARY: useful expressions and vocabulary about old age 
READING about old age 
WRITING: informal letters; summarizing a text about old age 
LISTENING: listening activities (level B1) 
SPEAKING: talking about changes which occur in old age.  
 
MODULO 2. 
 
Aspetti richiesti dal punto di vista linguistico e grammaticale per l’UdA2 
GRAMMAR: Modal verbs 
VOCABULARY words connected with school and university; lexis to talk about Alzheimer’s disease. 
READING activities l(B1 PET) 
WRITING a letter of application 
LISTENING: listening activities (B1 PET) 
SPEAKING: talking about Alzheimer’s disease; describing a photo  
 

 

NURSING HOMES AND SOCIAL WORKERS FOR THE ELDERLY 
CONTEMPORARY SOCIETY 
Ripasso generale del programma.  
 

 
Per la trattazione dei singoli temi, si è fatto ricorso prevalentemente all’utilizzo della dispensa pensata appo-
sta per la classe 5°. Confronti diretti con la realtà Si sono inoltre adottati, strumenti informatici e multimediali, 
letture e raccolta d’informazioni da siti internet, video didattici, mappe concettuali. 
                  

 
Verifiche orali: colloqui, esposizioni e verifiche orali faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri 
studenti.  
verifiche scritte: verifica asincrona con consegna di svolgimento di prodotti scritti quali relazioni, casi profes-
sionali, approfonditi in sincrono. 

 

 
Prove scritte ed orali, dibattiti in classe, relazioni scritte individuali e di gruppo, riflessioni collettive. 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
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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 

 
Gli alunni della classe 5 i si sonjo sono sempre dimostrati propositivi e partecipativi.  
Sono sempre stati rispettosi dell’insegnante e hanno approcciato la materia con serietà ed impegno sia nelle 
lezioni in presenza in classe sia nella didattica a distanza. I risultati ottenuti non risultano tuttavia omogenei; 
si distinguo infatti tre livelli generali di abilità linguistica e apprendimento dei contenuti in una lingua straniera. 
Si possono infatti distinguere tre livelli tra i componenti del gruppo classe: chi ha raggiunto un livello ottimo 
dal punto divista linguistico e dei contenuti, chi ha raggiunto un livello buono e chi ha raggiunto un livello di 
sufficienza. 
La classe, composta da 20 elementi 4 maschi e 16 ragazze, si è sempre dimostrata collaborativa nei con-
fronti dell’insegnante e propositiva verso le tematiche proposte e affrontate in classe e in FAD  
(Formazione a Distanza) 
 

 

 

 

Il docente 

Diego Elasdi 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 

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 in maniera abbastanza adeguata. E’ in grado, 
in parte, di interagire in conversazioni di carattere generale e professionale e di produrre in maniera media-
mente corretta dei testi scritti.  
Abilità: La classe riesce ad utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per interagire in modo abbastanza 
efficace in situazione comunicativa in L2, in riferimento ad argomenti generali; utilizza le conoscenze e le 
abilità acquisite per interagire in maniera perlopiù consona 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. 
Ripasso delle seguenti strutture grammaticali: das Präteritum, das Perfekt, declinazione dell’aggettivo,  
frasi secondarie temporali,  frasi finali, würde-Form. 
Contenuti Trattati:  
Modulo 1: Berufsleben (Schritt 13) 
Funzioni linguistiche: parlare di professioni, conoscere le caratteristiche del datore di lavoro e del dipenden-
te, leggere un annuncio di lavoro, scrivere una candidatura, conoscere i punti salienti per affrontare un collo-
quio di lavoro, parlare dei propri punti di forza e di debolezza, parlare dei progetti per il futuro. 
 

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 al tirocinio, raccontare per iscritto e oralmente l’esperienza vissu-
ta durante il periodo di stage. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Modulo 3: In Deutschland arbeiten 

Zehn Fakten zum deutschen Arbeitsmarkt 

Die gefragtesten Berufe in Deutschland 

Wie findet man einen Job in Deutschland? 

Eine Bewerbung schreiben 

Die Erfahrung von Sonya 

 
Modulo 4: l’età anziana e le sue problematiche (da fascicolo dipartimento) 
Was bedeutet alt sein und alt werden?  

Verschiedene Form der Pflege 

Mobile soziale Dienste 

Beschäftigungen der alten Leute 

Wohnen und Leben im Alten- und Pflegeheim 

Die Tagespflege 

In einem Pflegeheim arbeiten 

Berufe im sozialen Bereich 

 

Alzheimer Krankheit 
Neurobiologische Grundlage 

Diagnose 

Behandlung 
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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 

 
Le attività proposte nella DAD sono avvenute attraverso il programma di Google, Hangouts Meet, con il qua-

le sono state svolte video lezioni in modalità sincrona. 

Le spiegazioni degli argomenti sono state effettuate prevalentemente durante le video lezioni, così come le 

verifiche individualizzate in presenza sempre di altri studenti della classe.  

Sono stati utilizzati gli applicativi di google: google classroom per la condivisione del materiale e consegna 

degli esercizi richiesti; moduli di google per la creazioni di compiti con correzione automatica.  

 

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 DEL-
LA CLASSE, EVENTUALI 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.  Da evidenziare l’impegno profuso da alcuni alunni, i quali pur 
avendo delle difficoltà nell’uso delle strutture linguistiche e nell’interazione orale, hanno lavorato con assidui-
tà per cercare di migliorarsi. Nell’attività didattica a distanza la classe ha mantenuto un interesse ed un im-
pegno adeguato alle richieste e quasi tutti sono stati in grado di lavorare e di organizzare il proprio lavoro nel 
rispetto dei tempi stabiliti. Alcuni alunni hanno ottenuto dei risultati più che soddisfacenti. 
 
 
 
 
La docente 

Prof.ssa Anna Mastantuono 

 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Studio delle funzioni razionali (cenni sulle funzioni irrazionali) 

 Determinare il dominio 

 Determinare i punti di intersezione con gli assi cartesiani 

 Studio del segno della funzione 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Studio delle funzioni razionali (cenni sulle funzioni irrazionali) 

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

 Tracciamento del grafico probabile  

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

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

 

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

 
E’ impegnata in modo continuativo, con risultati complessivamente molto buoni. 
Un gruppo di studenti si è mostrato particolarmente motivato. 
Nel complesso più che buone le potenzialità nella materia. 
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Il docente 

Luca Marchelli 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

DISCIPLINA: IGIENE 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Sono state raggiunte competenze, conoscenze e abilità oggi richieste al futuro tecnico dei servizi socio sani-
tari per l’assistenza di chi è in difficoltà e per una lettura dell’ambiente e della sua influenza sull’uomo. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
MODULO 1 

Indagini neonatali; Indice di Apgar; Cure neonatali, parametri di sviluppo, controlli da effettuare nella prima 
settimana, allattamento naturale, allattamento artificiale, divezzamento, MEN .Screening Metabolici:  Galat-
tosemia, Fenilchetunuria. Patologie neonatali più frequenti; Lussazione congenita dell’anca.  
MODULO  2 

Una genitorialità “consapevole”;Nevrosi infantili: paure, ansie e fobie; Enuresi  encopresi. Disturbi della co-
municazione e dell’apprendimento; Malattie genetiche da aberrazioni cromosomiche (sindrome di Down,  
sindrome di Klinefelter), Mutazioni geniche, malattie da disordine alimentari (anoressia e bulimia). Malattie 
Autoimmuni (la Celiachia) 
MODULO 3 

Invecchiare nel XXI secolo;Fisiologia della senescenza;Invecchiamento di organi e apparati:Malattie cardio-
vascolari; Cardiopatie ischemiche; Malattie cerebrovascolari; Infezioni delle vie aree: BPCO, enfisema pol-
monare, e tumore polmonare; Patologie gastroenteriche: Cancro del colon e del retto, Calcolosi biliare e 
pancreatite Sindrome neurodegenerative: Morbo di Parkinson, Morbo di Alzheimer; Sindrome ipocinetica e 
piaghe da decubito, servizi assistenziali e assessment geriatrico. 
MODULO 4 

La cassetta di pronto soccorso;primo soccorso  (affrontato con la docente di scienze motorie);Imparare a 
progettare interventi personalizzati;Come e dove aiutare un anziano fragile; Come favorire l’inserimento sco-
lastico e lavorativo di soggetti in difficoltà 
Attività CLIL 

 

Titolo del Modulo: ALZHEIMER e SPORT BENEFITS 

Lingua straniera utilizzata INGLESE 

Altre discipline/docenti coinvolti DISCIPLINE SANITARIE Doc. Bertolini Cristina 

Ore complessive (comprese le eventuali 
ore svolte dal docente di lingua) 

15 

Obiettivi di apprendimento raggiunti 
(linguistici e disciplinari) 

Vocabolario specifico 

Maggior confidenza con la lingua inglese nell’esporre 
l’argomento scientifico in lingua. 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Definizione del diversamente abile; Ritardo mentale; PCI; Distrofia muscolare; Epilessie; Spina bifida; Ripas-
so generale del programma.  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per la trattazione dei singoli temi, si è fatto ricorso prevalentemente all’utilizzo del libro di testo e alle risul-
tanze degli approcci diretti con la realtà. Inoltre sono state messe in atto strategie operative quali: sussidi 
informatici, video didattici, mappe concettuali. 
                  

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Verifiche orali: Colloqui, esposizioni dei loro lavorie verifiche orali faccia a faccia in video-collegamento in 
presenza di altri studenti.  
verifiche scritte:Verifica asincrona con consegna di svolgimento di prodotti scritti quali relazioni,casi profes-
sionali, approfonditi in sincrono. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Prove scritte ed orali, dibattiti in classe, relazioni scritte individuali e di gruppo, riflessioni collettive. 
 

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 

 

Gli alunni della classe sono molto educati e hanno dimostrato disponibilità, collaborazione e partecipazione 

soprattutto nel periodo della didattica a distanza; la frequenza è stata generalmente regolare. Si è sempre per-
cepito un clima improntato a serenità e rispetto,  accompagnato da impegno individuale,  ma anche da relazioni inter-
personali corrette e ravvivate da reciproco aiuto. Tuttavia si è riscontrata eterogeneità sia dal punto di vista della par-
tecipazione, che nell'atteggiamento e nell’impegno manifestato.  Questo ha determinato risultati scolastici molto dif-
ferenti. Si può comunque asserire che alla fine della classe quinta gli obiettivi prefissati siano stati generalmente rag-
giunti. 
 
 
 
 
Ia docente 

Cristofani Alessandra 

 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

 DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
COMPETENZE 

˗ Capire in profondità il significato del concetto di Servizio socio-sanitario, oggi, alla luce dei valori costi-

tuzionali e delle acquisizioni culturali principali del Novecento 

˗ Possedere, attraverso lo studio del concetto di personalità e delle relative interpretazioni di diversi au-

tori e scuole, alcuni strumenti teorici di base, utili a capire ance le principali reazioni emotive 

dell’operatore di fronte alle problematiche degli utenti dei Servizi. 
ABILITA’ 

˗ Facilitare la comunicazione e la relazione tra le persone 

˗ Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuali 

˗ Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale 

˗ Saper risalire ai principi teorici ispiratori di sane pratiche sia relazionali che di aiuto 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
MODULO 1: PROGRESSIVA INCLUSIONE DELLA DIMENSIONE AFFETTIVA  NEL PENSIERO PSI-

COLOGICO DEL NOVECENTO 

1. Le comunità infantili: esperienze di Anna Freud e Dorothy Burlingham; considerazioni di  Brunfen-

brenner; considerazioni sull’educazione emotiva teorizzata da Alberto Pellai  

2. La teoria umorale di Ippocrate e Galeno; nascita del metodo clinico; utilità della Psicologia per 

l’operatore socio-sanitario 

3. Il clima culturale positivista, la Belle Epoque  e la vecchia concezione dell’uomo 
4. 4.. La protesta antipositivista di Husserl e il concetto moderno di intelligenza 

 

MODULO 2: LA MITOLOGIA COME PRIMA FORMA DELLA PSICOLOGIA 
1. Platone e il mito della caverna/ mito della biga alata/; 
2. Mito di Edipo 
 

MODULO 3: PRINCIPALI METODI DI ANALISI E DI RICERCA DEL ‘900 

1. La teoria di SIGMUND FREUD come espressione dell’età “del sospetto”: 

 Tripartizione della personalità/ Istinti e pulsioni 

 Meccanismi di difesa dell’Io 

 Sviluppo psico-sessuale della personalità 

 Rimozione e comportamento nevrotico 

 Il processo terapeutico 

 2. La psicanalisi dopo Freud:  

1. il concetto eterodosso di “inconscio in ALFRED ADLER 

2. l’eterodossia di MELANIE KLEIN: concetti di fantasmatico e di “oggetto interno” ; il gioco come mate-

riale di analisi 

3. la teoria di GUSTAV JUNG: processo di individuazione/Anima/Animus/archetipi/ Persona/personalità 

individuale e norme collettive/ la relazione con Sabine Spielrein 
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MODULO ASL 

 La disabilità cognitiva: iperattività e disattenzione nei minori 

 Antropologia: piercing e tatuaggi, una storia di vestizione 

 Relazioni individuali, presentate alla classe, sul proprio stage nelle scuole elementari e medie 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

RIPRESA MODULO 3: PRINCIPALI METODI DI ANALISI E DI RICERCA DEL ‘900: 

I. La teoria di DONALD WINNICOTT: madre sufficientemente buona/oggetto transizionale/concetto 

di holding 

II. La teoria dell’attaccamento di JOHN BOWLBY: le tre forme principali di attaccamento/loro riper-

cussione sulla vita dell’adulto 

       MODULO 4: LA DISABILITA’: 

Uno strumento valutativo rivoluzionario: dall’ICDH all’ICF 
Il contributo del Premio Nobel Reuven Feuerstein alla concezione moderne di “disabilità come opportuni-

tà 
Disabilità motoria 
Disabilità sensoriale 
Disabilità cognitiva 
Il ritardo cognitivo nella sindrome di Down 
Legge “Dopo di noi” e figura dell’amministratore di sostegno; 
La figura dei siblings 
Il paesaggio saliente nell’autistico 
La sindrome di Asperger 
La disabilità psichica: concetto di salute mentale/sguardo storico sulla “follia”/il pensiero divergente 
L’etnopsichiatria 
Definizione di “salute mentale” 
Le alterazioni psichiche principali 
Le alterazioni psichiche maggiori 
Concetti di enpowerment/coping/autostima e loro relazione con la salute mentale 
L’effetto Pigmalione  
L’antipsichiatria di Cooper 
Franco Basaglia e la Legge 180 

MODULO 5: LA PSICOTANATOLOGIA 

3 Elizabeth Kübler-Ross  e le cinque fasi del lutto/il testamento biologico  

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

1 Lezioni frontali; 

2 confronti dialettici sulle questioni principali; 

3 proiezione con discussione del film: “The Truman show” (sul concetto di conoscenza del vero e 

del falso) 

4 proiezione con discussione del film “Marnie” (per Freud) 

5 proiezione con discussione del film d’animazione: “Il re leone”(sulla questione degli archetipi) 

6 proiezione con discussione del film: “Prendimi  l’anima” (sulla relazione Jung/Spielrein) 

7 lettura di brani scelti e interviste/ 

8 materiali vari caricati sul Registro Elettronico 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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5. Lezioni attraverso la piattaforma Google “Meet” 
6. Materiali caricati sul Registro Elettronico 

7. Confronti in remoto sulle questioni trattate 

8. Correzione delle tesine preparate per gli esami 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
La valutazione ha sempre tenuto conto di vari parametri, tra cui la completezza delle informazioni, l’uso 
appropriato del linguaggio specialistico, la capacità di contestualizzazione e connessione delle cono-
scenze, la puntualità nelle consegne, i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, la disponibilità a 
collaborare, il  livello di partecipazione alle lezioni, il desiderio di approfondimento personale e le ricerche 
autonomamente proposte.  
Per quanto riguarda le verifiche scritte sono sempre state strutturate su domande aperte 

 
 

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 

 
Il clima della classe è sempre stato collaborativo, educato, e l’atteggiamento verso l’insegnante, e tra gli 
studenti stessi, è stato corretto. L’interesse manifestato in classe è stato discreto ma l’impegno nello 
studio non è stato sempre puntuale e in genere si è riscontrata una scarsa disponibilità al lavoro. Ciò 
nonostante, sia  pure in modo diversificato, gli obiettivi previsti sono stati raggiunti con profitto general-
mente discreto, per tre casi Distinto, per cinque Buono e per quattro appena sufficiente. 

 
 
 
 
La docente 

Anna Maria Eccli 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
A  conclusione di questo percorso scolastico, gli studenti sono in grado di: 

 conoscere le principali tipologie di organizzazione d’impresa, nonché i relativi vantaggi e svantaggi 

ad esse connessi 

 distinguere le varie tipologie di società lucrative 

 saper individuare le principali caratteristiche delle società cooperative, nonché i vari tipi di soci 

 analizzare il testo costituzionale, sapendo cogliere il contenuto fondamentale delle norme in ess con-

tenute 

 partecipare al dibattito politico sugli argomenti di interesse collettivo    

ROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Contenuti 

L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA 

 Il diritto commerciale e la sua evoluzione 

 L’imprenditore 

 La piccola impresa 

 L’imprenditore agricolo: attività agricole e attività connesse 

 L’imprenditore commerciale 

 Lo Statuto dell’imprenditore commerciale  

 Il piccolo imprenditore  

 L’azienda e i beni che la compongono 

 I segni distintivi dell’azienda 

 Il marchio 

 Il trasferimento dell’azienda 

 LE SOCIETA’ 

 Nozione di società 

 I conferimenti 

 L’esercizio in comune dell’attività economica 

 Lo scopo della divisione degli utili 

 I criteri di classificazione delle società 

 Le principali caratteristiche delle società di persone 

 Le principali caratteristiche delle società di capitali 
LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE 

 Il fenomeno cooperativo 

 Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa 

 I soci e la loro partecipazione 

 La disciplina giuridica e i principi generali 

 Gli utili e i ristorni 

 La cooperativa a mutualità prevalente 

LE COOPERATIVE SOCIALI 

 Il ruolo del terzo settore 

 Le cooperative sociali 

 Le cooperative sociali di tipo A e B 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
L’ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO 

 L'autonomia degli enti territoriali 
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 Le Regioni: la forma di governo e gli organi della regione 

 La provincia autonoma di Trento e la regione Trentino Alto Adige: organi e funzioni 

  Conferenza sull'autonomia della regione Trentino Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento a 
cura  di Giuseppe Ferrandi, presidente della Fondazione  museo storico del Trentino. Per i contenuti 
si allega il link://www.youtube.com/watch?v=2969laEQeCg 

 LA COSTITUZIONE ITALIANA E L'EMERGENZA SANITARIA 

 La costituzione italiana: caratteristiche e struttura 

 I diritti costituzionali e l'emergenza sanitaria: art. 1 cost.,  art. 2 cost., art. 3 cost., art. 4 cost.,  art. 16 
cost., art.  32 cost., art. 34 cost.  

 Le libertà e l'emergenza sanitaria: articolo del costituzionalista Michele Ainis"Parlamento:meglio di-
stante che latitante" https://www.romadailynews.it/0-copertina/ainis-parlamento-meglio-distante-
latitante-0450176/ 

 Intervista a Zagreblesky: http://www.libertaegiustizia.it/2020/03/22/zagrebelsky-giusti-divieti-per-il-
diritto-alla-vita-non-vedo-prove-di-dittatura/  

 RIPASSO 

 la nozione di evasione, le tipologie di evasione, le conseguenze economiche e sociali dell'evasione e 
della corruzione 

 il ruolo di Falcone e Borsellino nella lotta alla mafia 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
METODOLOGIE ADOTTATE 

Le metodologie adottate sono molteplici: 

 dialogo guidato 

 realizzazione di schemi e mappe concettuali 

 lettura e spiegazione del libro di testo 

 lezione teorica 

 attività di ricerca individuale in laboratorio di informatica 

 lettura e commento di articoli di quotidiani, quali l’Adige e il Corriere della sera 

 analisi di  articoli della costituzione e dello statuto della regione Trentino Alto Adige 

 siti istituzionali: www.taa.it; www.provincia.tn.it 

 spiegazione del libro di testo: Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria, Mariacristina Razzoli e 

Maria Messori, 2017, Clitt, Zanichelli Editore. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Video-lezioni 

 condivisione di materiali di studio su classroom e mastercom 

 scambi di email per informazioni e chiarimenti 

 lettura e spiegazione del libro di testo: Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria, Mariacristina 

Razzoli e Maria Messori, 2017, Clitt, Zanichelli Editore 

 lettura e commento di articoli di quotidiani: www.ladige.it 

 visita dei siti istituzionali: www.taa.it; www.provincia.tn.it 

 analisi di  articoli della costituzione e dello statuto della regione Trentino Alto Adige 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prova di verifica: 

-verifiche scritte: vero o falso, scelte multiple, collegamento, completamento, individua gli errori e correggi, 

domande con risposte brevi, tabelle da completare, trattazione sintetica di argomenti. 

-verifiche orali: interrogazioni e colloqui. 

https://www.youtube.com/watch?v=2969laEQeCg
http://www.taa.it/
http://www.taa.it/
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Per quanto riguarda la valutazione delle prove si  è tenuta in considerazione la griglia di valutazione del di-

partimento. 

La valutazione finale  tiene conto anche dei seguenti elementi: 

 i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

 il livello di partecipazione al dialogo formativo 

  l’impegno profuso nello studio individuale 

  la disponibilità ad approfondimenti personali 

 la puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 

 la disponibilità a collaborare con il gruppo-classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-
LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

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

La classe, ha mostrato  adeguato  interesse rispetto alle tematiche proposte dalla docente, le quali sono sta-
te rielaborate con adeguato studio da parte della maggioranza degli alunni, conseguendo così un profitto 
complessivamente discreto. Tuttavia, alcuni studenti   hanno avuto difficoltà ad acquisire i nuclei essenziali 
della disciplina, anche a causa di un impegno inadeguato, conseguendo pertanto un profitto insufficiente. 
Per quanto riguarda la partecipazione, la maggioranza degli alunni ha partecipato in modo attento ma passi-
vo: soltanto un piccolo gruppo di studenti ha  sollecitato chiarimenti ed approfondimenti. 
 
 
 
 
La docente 

Farruggia Francesca 

 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Obiettivi e competenze trasversali: 

collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale  

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

Obiettivi e competenze specifici: 
 

Modulo H 

Individuare i soggetti del sistema finanziario 

Inquadrare l’attività bancaria all’interno del sistema finanziario 

Classificare le principali operazioni bancarie 

 
Modulo G  
Orientarsi nel mondo profit e soprattutto no profit 
Riconoscere l’importanza del bilancio sociale 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Modulo H 

I soggetti del sistema finanziario e le funzioni della banca. 
Classificazione delle operazioni bancarie 

Le operazioni di raccolta 

 
Prof. Luciano Bonapace 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Lezioni frontali 
Discussioni in classe 

Esercitazioni svolte in classe 

Lavori di gruppo 
 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscenza degli argomenti, 
Capacità di analizzare problemi concreti 
Usare un adeguato linguaggio tecnico – specifico 

Progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico 

Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 
 
*Rif. Griglia di valutazione 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

 

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

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

Prof.ssa Sara Bisoffi 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

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 
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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 DEL-
LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
Nello svolgimento del programma si è cercato di stimolare e sviluppare nei ragazzi la capacità di logica e di 
analisi.  
La classe ha dimostrato una buona partecipazione alle lezioni integrando in modo efficace. 
Tutti gli studenti hanno seguito le lezioni in modo attivo ed interessato dimostrando un impegno serio e con-
tinuo e buone capacità di collaborazione, ottenendo così risultati complessivamente più che discreti. 
La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli alunni e il comportamento corretto. 
Il profitto è complessivamente più che sufficiente per tutti gli studenti, per alcuni la valutazione è buona. 
 
 
 
 
Il docente 

Annalisa Mega 

 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

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 sociale. 
 
CAPACITA’: Abilità raggiunte: 
osservare e individuare gli errori praticati, con conseguente capacità di correzione 

Svolgere in modo abbastanza preciso le attività motorie compiendo gesti più o meno complessi in diverse 
situazioni sportive e/o riguardanti l’attività generale di movimento. ( potenziamento fisiologico, circuiti percor-
si ….) 
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 

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 tavolo; acquisite soprattutto con 
esercitazioni 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 turistico/ ambientale / sociale 

Educazione alimentare. I principi nutritivi, l’alimentazione corretta e i disturbi alimentari. 
Conoscenza del linguaggio specifico  
Conoscenza dei concetti di base e delle principali manovre di primo soccorso.  
Primo soccorso: conoscenza teorica ed operativa delle principali manovre del primo soccorso a carico degli 
apparati cardiocircolatorio, respiratorio, locomotore, nervoso quali il massaggio cardiaco, la respirazione arti-
ficiale, l’intervento in caso di emorragia, frattura, segnalazione di incidente, norme comportamentali, acquisi-
te tramite un corso di primo soccorso 

Conoscenza degli apparati corporei: brevi cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano legati all’aspetto 
della conoscenza di se e di come l’attività motoria sia fondamentale per la nostra salute.  
Conoscenza e prevenzione degli Alimenti per una sana e corretta alimentazione. 
Conoscenza e prevenzione dei comportamenti a rischio con incontri di benessere e salute con alcune asso-
ciazioni come  A.V.I.S. A.D.MO 

Conoscenza sugli sport dei diversamente abili. 
 
Contenuti 
Potenziamento fisiologico: 
Consolidamento e personalizzazione dell’abitudine al riscaldamento prima di un impegno motorio  
Ginnastica di allungamento statica (stretching), dinamica e di mobilità articolare all’inizio di ogni lezione co-
me abitudine per un corretto approccio ad un impegno sportivo 

Consolidamento e potenziamento dell’abitudine al lavoro muscolare per il tronco (addominali,    dorsali, lom-
bari) 
Capacità coordinative 

Esercizi propedeutici al miglioramento delle abilità motorie di base a corpo libero o con l’uso di piccoli e 
grandi attrezzi (velocità, destrezza, equilibrio, ritmo) 
Ginnastica posturale 

Giochi sportivi: 
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Badminton: battuta lunga e corta, clear, smash, tattica del singolo e del doppio 

Pallavolo: battuta, ricezione, battuta - ricezione, schiacciata, muro, costruzione gioco, es. di difesa e attacco. 
Pallacanestro: tiro piazzato, in sospensione e in corsa. 
Calcio. 
Tennis tavolo. 
Pattinaggio su ghiaccio. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Teoria:  Allenamento Sportivo, Potenziamento e stabilizzazione. Tecnica di allenamento nei singoli sport.  
Ripasso primo soccorso. 
 

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 

Fotocopie, materiali ricavati da internet, slide e fascicolo predisposto dagli operatori del 118, immagini che 
rappresentano le varie tipologie di attività presentate dal docente. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il materiale didattico è stato inviato tramite registro elettronico Mastercom, le relazioni prodotte sono state 
inviate tramite posta istituzionale Domir.it . I contatti con la classe per varie necessità da parte degli studenti 
è stato utilizzato WhatsApp. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per la valutazione sono state utilizzate prove pratiche e scritte, verificando i miglioramenti ottenuti nell’ambito 
motorio durante l’anno scolastico, continua ed attenta osservazione degli alunni, domande teoriche durante 
le varie attività  ricavate comunque molto spesso dall’attività pratica, lavori di sintesi individuali e l’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 

Lasciare questa dicitura.  
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-
LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
La classe, partendo da un livello eterogeneo di preparazione, ha raggiunto risultati  ottimi, dimostrando cu-
riosità ed interesse per le attività proposte e una costante attenzione; ottime le capacità di autocontrollo ed 
eccellenti le capacità di espressione motoria. Il profitto, globalmente raggiunto, è ottimo. Inoltre hanno ac-
quisito una ottima autonomia operativa nell’organizzazione delle attività. La programmazione si è svolta in 
modo regolare. 
Il grado di socializzazione e il rispetto delle regole sono ottimi. Parte degli studenti pratica attività sportiva 
extra-scolastica, dato fondamentale, sia sotto l’aspetto salutistico sia per lo sviluppo della personalità e per 
la valenza educativa. 
 
 

 
La docente 

Maria Antonietta Sicurella  
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 Gli studenti sanno individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su temi 
dell’esistenza e sulle domande 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; 

 sanno riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo e di 
altre religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e universale in varie epoche storiche; 

 sanno riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi fondamentali della Bibbia ed 
elementi essenziali di altri testi sacri; 

 sanno identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano e, 
alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della proposta cristiana. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Bioetica. Eutanasia, vita dopo la morte e trapianti. 

 La concezione cristiano-cattolica della famiglia. Il rapporto con l’altro: l’alterità come valore; la coppia 
e la famiglia nell’insegnamento della Chiesa e nella Bibbia. 

 Turismo religioso. Motivazioni e caratteristiche del pellegrinaggio e del turismo religioso. 

 Etica ambientale e la custodia del creato: Studio di Genesi 1 e 2. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 La Chiesa e il mondo contemporaneo: il Concilio Vaticano II. Chiesa e modernità. La libertà religiosa. 
Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli, con particolare riferimento ai rapporti 
con l’Islam. 

 La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche per il benessere 
comune 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezione frontale. Confronto guidato. Ausilio di strumenti multimediali (audiovisivi, internet, ecc.). Lavoro coo-
perativo di gruppo. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Lezione frontale tramite Google Meet. Confronto guidato. Condivisione di materiali tramite Google 
Classroom  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per la verifica e la valutazione si è fatto riferimento a brevi interrogazioni orali, agli interventi nel corso della 
lezione, alle relazioni finali dei lavori di gruppo e a strategie di autovalutazione. 
La valutazione tiene conto dei contenuti appresi dall'alunno, considera l'interesse manifestato dallo studente 
per i temi trattati, l'attenzione alle lezioni e l'impegno dimostrato nel lavoro in classe. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-
LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 
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Gli studenti che si sono avvalsi dell’I.R.C. sono stati 19, hanno lavorato con buon impegno, sviluppando un 
discreto livello di autonomia critica e capacità di rielaborazione personale. Hanno dimostrato buon interesse 
ed hanno partecipato alle lezioni. Il comportamento é stato sempre corretto e l’atteggiamento nei confronti 
della materia e dell’insegnante costruttivo e di collaborazione. 
 
 
 
 
Il docente 

Ruggero Bergamo 

 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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3. . Criteri di valutazione didattica in presenza 

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

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

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

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

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

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

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

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

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

progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  

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

 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A 

Note per comportamento 
inadeguato/ 
provvedimenti discipli-
nari 

Nessuna nota disciplinare  5 

Una nota disciplinare 4 

Due note disciplinari 3 

Da tre note disciplinari e/o ammonizione scritta 2 

Provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni * 0 - 1 

B 
Assenze e ritardi non 
giustificati 

Nessuna assenza o ritardo ingiustificato 5 

Fino a due assenze e/o ritardi ingiustificati 4 

Fino a quattro assenze e/o ritardi ingiustificati 3 

Fino a dieci assenze e/o ritardi ingiustificati 2 

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

C Valutazione tirocinio*** 

9,5 - 10 5 

8,4 - 9,4 4 

7,3 - 8,3 3 

6 - 7,2 2 

Minore di 6 1 

D 
Correttezza e maturità 
nella relazione con le 
persone 

Comportamento sempre maturo e responsabile e correttezza costante 
nelle relazioni 

5 

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

4 

Comportamento generalmente corretto e discreta correttezza nelle rela-
zioni 

3 

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

2 

Comportamento scorretto e scarsa correttezza nelle relazioni 1 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

E 
Ruolo all’interno della 
classe 

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

Attivo e partecipativo 4 

Complessivamente positivo 3 

Marginale 2 

Di disturbo**** 0 - 1 

F 

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

Sempre attiva e propositiva 5 

Attiva 4 

Settoriale 3 

Limitata 2 

Scarsa 1 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO  
 

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

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

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

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

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

punto 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

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

PUNTEGGIO VOTO 

da 28 a 30 10 

da 25 a 27 9 

da 19 a 24 8 

da 13 a 18 7 

da 8 a 12 6 

minore di 8 4 o 5 

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

 

 

4. Criteri di valutazione didattica a distanza 
 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2020 
 

Il numero minimo di valutazioni per il secondo quadrimestre e per ogni disciplina è fissato in 3. Una di queste 
farà riferimento ad una valutazione di tipo formativo e le altre due (o più) riguarderanno la verifica degli ap-
prendimenti. 
La valutazione formativa avverrà attraverso la compilazione per ogni studente della griglia di valutazione “A”.  
La valutazione numerica della valutazione formativa sarà trascritta sul registro elettronico al termine delle 
lezioni 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  
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Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
La valutazione della didattica a distanza si sostanzia in due tipi di valutazione: 

- Valutazione formativa 

- Valutazione degli apprendimenti 

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

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 

 
secondo i descrittori riportati nelle griglia “A”. 
 
 

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

a) verifiche orali.  

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

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

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

b) verifiche scritte. 
- Esposizione scritta autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimen-

ti. 

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

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

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

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

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

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

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

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

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

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

6. Resterà invariato per gli alunni con BES l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative 
previste dai rispettivi piani PEI e PEP e per gli alunni di origine straniera la programmazione perso-
nalizzata prevista dai rispettivi PDP. Per gli studenti dei corsi serali, ciascun percorso sarà adattato 
nelle modalità consentite dalla FAD. 

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 
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docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni di-
versamente abili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

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

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

 

5. Criteri di riconversione dei crediti scolastici 
 

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

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

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

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

 
 

Fascia 
Media voti - M 

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore <5 
 

9  
                                        (max fascia 10) 

5 ≤ M < 6 5.50 11 
(max fascia 12) 

M=6 6.00 13 
(max fascia 14) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

15.00 
15.20 
15.40 
15.60 

(max fascia 16) 
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7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

17.00 
17.20 
17.40 
17.60 

(max fascia 18) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

19.00 
19.20 
19.40 
19.60 

(max fascia 20) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

21.00 
21.20 
21.40 
21.60 

(max fascia 22) 

 
 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

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

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI POTENZIA-
MENTO DELLE COMPETENZE TRA-
SVERSALI 

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 ORIENTAMEN-
TO E DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI ai fini del credito scolastico 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 
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