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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 

 

 

PROFESSIONALE: 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Gallani Roberto 

Storia Gallani Roberto 

Lingua Inglese La Cava Carmela 

Seconda lingua straniera - Francese Maule MariKa 

Seconda lingua straniera - Tedesco Mastantuono Anna 

Matematica Pettinacci Guido 

Igiene e cultura medico sanitaria Puglisi Alcide 

Psicologia generale ed applicata De Simone Rosaria 

Diritto e legislazione socio-sanitaria Oliviero Maria Pia 

Tecnica Amministrativa/Sostituto Bonapace Luciano/Carullo Gianluigi 

Metodologie Operative Comper Sushila 

Scienze motorie e sportive Pullè Franchina 

Religione Cattolica Spada Angela 

Sostegno  Ingoglia Antonio 

Sostegno Barberi Elena 

Sostegno Conzatti Monica 

Sostegno Martina Gislena 

Sostegno D’Alessandro Paola 
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2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE 
DISCIPLINE 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Lezioni frontali con coinvolgimento degli alunni 
Riflessioni scritte e orali  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e 
fanno parte degli allegati al presente documento 
 

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

 
Un gruppo, all’interno della classe, non è stato in grado di avvalersi di un proficuo e costante metodo di 
studio. 
Le lezioni si sono svolte in un clima positivo e di discreta partecipazione. Al momento di passare al lavoro di 
approfondimento personale è, in alcuni periodi, venuto meno l’impegno; lo studio è stato quello dell’ultimo 
minuto, finalizzato alle verifiche in programma. 
Nonostante le ripetute sollecitazioni, gli studenti non hanno compreso l’importanza di una pianificazione del 
lavoro, di rivedere regolarmente argomenti, temi, letture affrontati a scuola. 
Ciò non ha permesso ad alcuni di avere una preparazione solida ed approfondita. 
 
 
 
 
Il docente 
Roberto Gallani 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Il governo Parri 
Il governo Degasperi 
Togliatti:  - la democrazia -progressiva  
L’Assemblea Costituente 
La Costituzione, sintesi principali orientamenti: liberale, cattolico, democratico-socialista. 
Vittorio Emanuele III abdica 
Umberto II 
Il Referendum istituzionale 
La Repubblica 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
Lezioni frontali 
Coinvolgimento degli alunni 
Visione di audiovisivi 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Lezioni frontali con coinvolgimento degli alunni 
Riflessioni scritte e orali  
CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Comprensione 
Comunicazioni chiare 
Capacità di analisi 
Capacità di individuare concetti chiave 
Capacità di espressione scritta  
Uso appropriato del lessico 
Acquisizione di  contenuti 
Capacità valutative corrette 
 

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, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
Nella trattazione di temi e problemi si è cercato di mettere in rilievo relazioni e collegamenti tra storia e 
presente, senza perdere di vista la contestualizzazione e la collocazione dei fatti storici nel tempo e nello 
spazio. La maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni in maniera discontinua e senza una 
partecipazione attiva, mentre qualcuno si è dimostrato interessato. Alcuni alunni hanno fatto numerose 
assenze non potendo così seguire in modo adeguato il lavoro svolto. Durante tutto l’anno scolastico si sono 
riscontrate difficoltà nell’adoperare termini storici, nell’interpretare e nel far comprendere i fatti storici quali 
radici del presente. 
Pochi sono in possesso di una discreta conoscenza di base, la maggior parte si è affidata ad uno studio 
poco adeguato, finalizzato alle verifiche in programma, venendo meno così di un quadro d’insieme 
complessivo. 
 
 
 
 
Il docente 
Roberto Gallani 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA:  INGLESE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

L’ obiettivo, nel corso del triennio ma più specificamente nel corso di quest’ultimo anno, è stato quello di 

portare gli studenti a utilizzare la lingua straniera per interagire -oralmente e per iscritto- in diversi ambiti e 

contesti professionali con un livello di competenza pari ad un B1/B2; a utilizzare il lessico specifico del 

settore socio-sanitario sia oralmente che per iscritto; a riconoscere ed effettuare collegamenti con altre 

discipline dell’indirizzo. 

Le attività di livello B2 sono risultate piuttosto difficili per la classe, fatta eccezione per tre studentesse. Gran 

parte della classe è rimasta poco al di sotto del livello B1, a causa anche dello scarso e discontinuo impegno 

mostrato nel lavoro a casa. 

Si sono create durante l’anno situazioni di interazione in conversazioni su argomenti di interesse personale, 

di attualità e di lavoro; è stata proposta talvolta la produzione di semplici testi scritti per esprimere opinioni e 

descrivere esperienze (inclusa quella di stage); si è posto l’accento, nel corso dell’anno, sull’abilità orale, 

stimolando gli studenti a fare un discorso breve e chiaro su argomenti trattati dell’ambito socio-sanitario. 

Circa metà della classe non è riuscita a superare il blocco psicologico di fronte alla produzione orale in 

lingua, ritenendosi spesso non in grado, soprattutto di fronte ad argomenti un po’ complessi come quelli di 

microlingua. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

TRAINING EXPERIENCE (RELAZIONE DI STAGE) – 

 How to write your internship report 

 
MODULO 1 : THE ELDERLY 

 What is ageing and what age a person is considered old 

 Loneliness and loss 

 A new idea of old age 

 A better life for older people 

 Mental decline 

 What is Alzheimer?- symptoms , causes, possible treatment- (fotocopie fornite dall'insegnante) 

 Dementia    

 Difference between mental decline and dementia 

 What is Parkinson?  (symptoms , causes, possible treatment) 

 Why older people volunteer 

 Nursing homes (fotocopie dell’insegnante  ) 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

MODULO 2 : PROFESSIONALS OF THE SOCIAL SECTOR 

 Working in the social sector 

 Careers for the elderly            

 Domiciliary assistants   

 who are their clients? 

 Where can they work? 

 Their tasks - The qualities they should have 

 Social work supervisor or team manager (What is his role? – Main tasks – What qualifications do 

they need?- Personal skills) 
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MODULE 3 : VOLUNTEERING 
 

• What is it? 

• Objectives of volunteering 

• basic principles 

• Advantages of “ virtual volunteering” 

• Talk about a voluntary association you know 

• Personal experience in volunteering 

  
PICTURE DESCRIPTION : descrizione di una serie di foto, alcune usate come input per cominciare a 

parlare di argomenti attinenti al programma di microlingua. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

All’inizio dell’anno scolastico si sono dedicate alcune ore allo studio di quelle strutture grammaticali che 

sarebbero tornate utili per trattare ed esporre correttamente gli argomenti di microlingua.  A tal proposito 

sono state fornite agli studenti schede riassuntive degli argomenti grammaticali e si è usato sia il grammar 

book che siti online per lo svolgimentio delle esercitazioni. 

Si è sempre cercato di rendere la lezione dialogata, partendo spesso dalle conoscenze ed esperienze già 

acquisite in altri ambiti dagli studenti. In questi momenti è stato concesso ogni tanto l'uso della lingua italiana 

agli studenti più deboli per chiarire opinioni o raccontare esperienze, spronandoli poi a rendere quanto detto 

in inglese. 

Mi sono servita della LIM solo per proiettare schemi in power point o video. 

Per la verifica dei livelli di apprendimento è stata utilizzata l’interrogazione orale e le verifiche scritte della 

tipologia di quelle delle certificazioni linguistiche oppure domande aperte , nel primo quadrimestre è stata 

somministrata anche una verifica sulla conoscenza delle strutture grammaticali trattate. 

Lo studio degli argomenti di microlingua, oltre che attraverso la lezione dialogata, è stato affrontato tramite la 

lettura e la sintesi di brani contenuti su un fascicolo in fotocopia fornito agli stidenti. Spesso si è ricorso ad 

attività di listening, reading e speaking in laboratorio di lingue sul sito della British Council 

(https://esol.britishcouncil.org/). 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nella trattazione dei nuovi argomenti è stata utilizzata  la presentazione degli stessi con power point in 

collegamento su Google Meet. Sono stati inoltre proposti video della Cambridge su youtube per la 

descrizione delle foto. Si è continuato ad usare anche nella didattica a distanza, il sito della British Council 

(https://esol.britishcouncil.org/) dedicato al social care sector per l'allenamento alla listening e reading 

comprehension. Si è proposto agli studenti la produzione di file audio che sono stati valutati per l'abilità di 

speaking. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Sono state fatte 2 verifiche scritte nel primo quadrimestre una sulle strutture grammaticali affrontate e l'altra 

sugli argomenti di microlingua affrontati. Nel II quadrim. Non è stata fatta nessuna verifica scritta ma per lo 

scritto sono state assegnate e valutate una serie di writing su vari argomenti di microlingua 

Nelle verifiche scritte si sono valutate in particolare: 
 L’adeguatezza dell’elaborato ai compiti proposti; 

 L’adeguatezza del contenuto e dell’espressione; 

 La correttezza lessicale e grammaticale; 

 La capacità di usare la lingua in modo autonomo; 

 Il grado di completezza dello svolgimento. 

Si sono stabiliti di volta in volta i punteggi assegnati alle singole voci da valutare a seconda del tipo di 
compito e del suo livello di difficoltà. 
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Per gli elaborati il livello di sufficienza generalmente corrispondeva al 60%  del punteggio. 
Le verifiche orali hanno avuto una cadenza programmata. Nelle verifiche orali si sono valutate in 
particolare: 

 La capacità di pronunciare correttamente; 

 La capacità di comprendere e formulare domande; 

 La capacità di comprendere e formulare risposte; 

 La capacità di comprendere e usare un lessico coerente alla situazione e al registro; 

 La capacità di leggere/ analizzare/ rendere un testo scritto; 

 La correttezza formale. 

Si intende che le capacità sopraccitate sono state commisurate al livello di lavoro effettivamente svolto in 
classe. Il voto quasi sempre è stato fissato al termine di una interrogazione singola piuttosto ampia. Per 
raggiungere il livello di sufficienza lo studente doveva dimostrare di comprendere l’essenza dei messaggi 
che riceveva e di produrre messaggi chiaramente comprensibili dal punto di vista lessicale e formale che 
rispecchiassero lo studio dei contenuti richiesti. 
In entrambe le tipologie di verifica, oltre ai relativi aspetti specifici da valutare, è stato considerato il grado di 
impegno e di partecipazione degli alunni 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 

fanno parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

La classe si è dimostrata, negli ultimi due anni del percorso scolastico, piuttosto apatica e poco interessata. 

Le diverse problematiche personali di molti di loro hanno condizionato il clima in classe che era quasi 

sempre di malessere. La partecipazione attiva è venuta da alcune studentesse che, seppur deboli nella 

materia, si sono dimostrate sempre desiderose di voler migliorare. Alcune delle più brave hanno spesso 

snobbato le attività proposte e hanno dimostrato poco impegno ed interesse pur avendo un livello più alto 

rispetto alla classe e anche quando si sono proposte loro attività personalizzate. Gran parte della classe ha 

raggiunto mediamente livelli di sufficienza nelle quattro abilità linguistiche. 

Tra le problematiche riscontrate si deve citare lo scarso interesse per gli argomenti trattati in microlingua e 

previsti dai programmi per l'indirizzo socio-sanitario dovuto probabilmente alla difficile nature degli stessi 

argomenti. 

 
 
 
Il docente 
Carmela La Cava 
 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: FRANCESE 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Tutti gli studenti hanno raggiunto le competenze richieste per il raggiungimento del livello B1-B1.2 del Qua-
dro comune di riferimento: sono in grado di trattare oralmente e per iscritto argomenti di vita quotidiana e di 
attualità in modo corretto e con lessico appropriato.  

Tutti gli studenti sono capaci di dialogare su temi socio-sanitari: sono in grado di parlare sia oralmente sia 
nella produzione scritta del periodo della vecchiaia e di alcune patologie che possono caratterizzarla (malat-
tie degenerative). Sanno leggere, comprendere e tradurre testi scritti riguardanti argomenti socio-sanitari e 
coglierne le idee principali. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Grammatica, comunicazione e lessico:  

Unité 8 del libro “Un, deux, trois … Action 1!” (Gruppo Editoriale Il Capitello) : 

 La forme interrogative (2); 
 Les pronoms Y et EN; 
 Exprimer la quantité (adverbes); 
 Les adjectifs indéfinis; 
 Les verbes impersonnels; 
 Les verbes OUVRIR, LIRE, ÉCRIRE. 
 Demander un service, accepter/refuser de rendre un service; 
 Demander et dire le prix; 
 L’alimentation. 

Unité 9 del libro “Un, deux, trois … Action 1!” (Gruppo Editoriale Il Capitello) : 

 La formation du participe passé; 
 Le passé composé (1); 
 Le passé composé (2); 
 Le choix de l’auxiliaire; 
 L’accord du participe passé avec ÊTRE; 

 Les pronoms relatifs QUI et QUE; 
 Les verbes CONNAÎTRE, BOIRE, METTRE. 
 Prendre la commande/commander au restaurant; 
 Raconter des événements au passé (1); 
 Téléphoner/passer un coup de fil; 
 Quelques plats français. 

Unité 10 del libro “Un, deux, trois … Action 1!” (Gruppo Editoriale Il Capitello) : 

 La formation de l’imparfait; 
 Le plus-que-parfait; 
 Valeur des temps du passé; 
 Prépositions et locutions de temps; 
 L’accord du participe passé avec AVOIR; 
 Les verbes CROIRE et VIVRE. 
 Raconter des événements au passé (2) en précisant les circonstances; 
 Exprimer la bonne et la mauvaise humeur, l’inquiétude, la surprise et rassurer quelqu’un; 
 États d’âme et sentiments. 

Microlingua:  

Dispensa relativa alla vecchiaia tratta dal testo “Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnels du secteur” 

(Casa Editrice Clitt): 
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Chapitre 1 Vieillir en santé:  

 Notions de vieillissement, sénescence et sénilité; 
 Les différentes modalités de vieillissement; 
 L’évolution des différents âges de la “vieillesse”; 
 Les problèmes liés au vieillissement – les effets de l’âge sur l’organisme; 
 L’appareil génital féminin et l’appareil génital masculin; 
 Les effets psychiques; 
 La personnalité; 
 Le comportement face à la vieillesse; 
 L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée; 
 Manger anti-âge:  
 La jeunesse à chaque repas; 
 L’alimentation des seniors; 
 Ménopause et alimentation; 
 L’andropause, la ménopause des hommes. 

Ascolto, comprensione e canto di alcune canzoni francesi: 

 United Kids “L’hymne de la vie”; 
 United Kids “On écrit sur les murs”; 
 United Kids “Santiano”. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Microlingua:  

Dispensa relativa alla vecchiaia tratta dal testo “Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnels du secteur” 

(Casa Editrice Clitt): 

Chapitre 2 La personne âgée: les problèmes du troisième âge: 

 La dénutrition; 
 Les maladies des articulations:  
1. L’arthrose; 

2. L’ostéoporose; 

 Les chutes et les fractures du col du fémur; 
 Les problèmes des yeux:  
1. La presbytie: phénomène naturel;  

2. Cataracte, glaucome et dégénérescence maculaire: maladies plus fréquentes avec l’âge. 

 Les troubles auditifs: La presbyacousie; 
 Lincontinence. 

Chapitre 3 La personne âgée: les problèmes les plus sérieux du vieillissement: 

 La maladie de Parkinson; 
 Le traitement de la maladie de Parkinson; 
 La maladie d’Alzheimer: une véritable “épidémie silencieuse”; 
 Les causes de la maladie d’Alzheimer: facteurs environnementaux; 
 Les troubles cardiovasculaires; 
 Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC); 
 Les établissements et structures d’accueil des personnes âgées autonomes ou partiellement auto-

nomes; 
 Les établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes; 
 L’aidant familial et les intérêts du maintien à domicile. 

Visione e comprensione di un breve filmato francese: “La Crypte d’Alexandre Le Grand”. 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Le metodologie adottate per favorire l’apprendimento degli alunni sono state le seguenti: 

 Lezione frontale; 
 Lezione dialogata; 
 Dibattito in classe; 
 Ampliamento del lessico: utilizzo di termini linguistici anche del settore socio-sanitario. 

I materiali e strumenti adottati per favorire l’acquisizione degli argomenti: 

 Libro di testo in uso: “Un, deux, trois … Action 1!” (Gruppo Editoriale Il Capitello); 
 Dispensa relativa alla vecchiaia tratta dal testo “Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnels du 

secteur” (Casa Editrice Clitt); 
 Internet; 
 Lavagna interattiva. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

La metodologia adottata per favorire l’apprendimento degli alunni è la seguente: 

 Posta elettronica (spiegazione attraverso la mail degli errori nei compiti svolti); 
 Telefono. 

I materiali e strumenti adottati per favorire l’acquisizione degli argomenti: 

 Dispensa relativa alla vecchiaia tratta dal testo “Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnels du 

secteur” (Casa Editrice Clitt); 
 Mastercom (caricamento del materiale didattico). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

È stato valutato il grado di conoscenza relativo a: 

Per le prove orali: 

 competenza d’ascolto e di produzione orale; 
 accuratezza fonetica;  
 correttezza grammaticale e sintattica; 
 proprietà lessicale; 
 coerenza nell’ordine della strutturazione del periodo; 
 conoscenza dei contenuti specifici. 

 

Per le prove scritte: 

 competenza lessicale; 
 correttezza ortografica; 
 competenza di comprensione; 
 capacità espositiva; 
 conoscenza dei contenuti specifici. 

 

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 

È stato valutato il grado di conoscenza relativo a: 

Per le prove scritte: 
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 competenza lessicale; 
 correttezza ortografica; 
 competenza di comprensione; 
 capacità espositiva; 
 conoscenza dei contenuti specifici. 

 
Per l’ascolto si è valutato il grado di competenza relativa a:       

 capacità di comprendere il senso generale; 
 capacità di identificare luoghi, situazioni e persone; 
 capacità di comprendere informazioni specifiche. 

 

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

 

Il gruppo classe che segue la lingua francese è composto da 16 ragazze. Questo gruppo, seppur molto 

spesso apatico nel comportamento e in alcuni momenti altalenante nella partecipazione nel primo quadrime-

stre, ha dimostrato di essere in grado di affrontare e comprendere le varie tematiche relative al programma 

proposte dall’insegnante e soprattutto nel secondo quadrimestre attraverso la didattica online quasi tutte le 

studentesse si sono impegnate costantemente a svolgere tutto ciò che è stato richiesto dalla docente dimo-

strando maggior interesse e maggiore partecipazione. Per quanto riguarda la disciplina francese il profitto di 

queste studentesse è positivo. 

 

 

 

 
La docente 
Marika Maule 
 

 

 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 15/44 

DISCIPLINA: TEDESCO 
   

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

Competenze: Il gruppo composto da soli 4 alunni è stato unito alla classe 5 N. Gli alunni presentano una 

preparazione disomogenea, la maggior parte di loro riesce a comprendere un testo orale o scritto di diverse 

tipologie, relativo ad argomenti generali e professionali sia globalmente sia nel dettaglio in maniera discreta, 

mentre qualcuno necessita di spiegazioni aggiuntive. In generale il gruppo riesce ad interagire in conversa-

zioni di carattere generale e professionale in maniera abbastanza adeguata e a produrre in maniera suffi-

cientemente corretta dei testi scritti. 

Abilità: Gli alunni riescono ad utilizzare sufficientemente le conoscenze e le abilità acquisite per interagire in 

modo abbastanza efficace in situazione comunicativa in L2, in riferimento ad argomenti generali; utilizzano le 

conoscenze e le abilità acquisite per interagire in modo mediamente efficace in contesti relativi il settore so-

cio-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 in relazione al tirocinio, raccontare per iscritto e oralmente 
l’esperienza vissuta 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 DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

La partecipazione del gruppo alle attività proposte è stata abbastanza adeguata nella prima parte dell’anno. 

Lo studio individuale e l’impegno non sono stati sempre costanti e continui. Nell’attività didattica a distanza 

alcuni faticavano a partecipare alle video lezioni per problemi di linea e hanno svolto il lavoro richiesto non 

sempre rispettando i tempi stabiliti.  

 
 
 
La docente 
Prof.ssa Anna Mastantuono 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti abilità: 

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

 applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per individuare il dominio di una 

funzione razionale e irrazionale, calcolarne le coordinate dei punti di intersezione con gli assi carte-

siani e stabilirne il segno ; 

 analizzare grafici per trarne informazioni (dominio, codominio, intersezioni con gli assi, intervalli di 

positività) e verificare la coerenza delle stesse; 

 applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per calcolare i limiti di una funzio-

ne razionale (con particolare attenzione alla forma indeterminata ∞/∞ e 0 /0 ) e individuare 

l’equazione degli asintoti orizzontali e verticali; 

 individuare l’esistenza e l’equazione degli asintoti orizzontali attraverso l’analisi dei gradi del numera-

tore e del denominatore; 

 applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per calcolare la derivata di sem-

plici funzioni polinomiali, individuare zone di crescita e decrescita della funzione e le coordinate di 

eventuali punti di MAX e min; 

 analizzare grafici per trarne informazioni e verificare la coerenza delle stesse; 

 applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per studiare in modo completo 

una funzione razionale; 

 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 per la continuità di una funzione e la classificazione dei punti stazionari. Alcune 
parti sono state sintetizzate dal punto di vista teorico dedicando maggior tempo allo svolgimento di esercizi 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; 

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

 Calcolo dei limiti nelle forme indeterminate  

 Concetto intuitivo di asintoto; 

 Calcolo dell’asintoto verticale di funzioni razionali; 

 Calcolo dell’asintoto orizzontale di funzioni razionali; 

 Analisi del grafico di una funzione attraverso la determinazione di: Dominio; Codominio; f(x)>0; Inter-

sezione con gli assi, Limiti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Analisi del grafico di una funzione e determinazione della soluzione di limiti finiti e infiniti; 

 Analisi del grafico di una funzione e determinazione degli asintoti orizzontali e verticali; 

 Concetto intuitivo di derivata e sua interpretazione grafica; 

 Calcolo della derivata di semplici funzioni polinomiali; 

 Studio completo di una funzione razionale intera e fratta attraverso il calcolo di: dominio, intersezioni 

con gli assi, studio del segno, calcolo dei limiti con determinazione dell’equazione di eventuali asin-

toti orizzontali e verticali, e (limitatamente a funzioni polinomiali) calcolo della derivata e studio del 

suo segno per la determinazione delle zone di crescenza/ descrescenza della funzione e delle coor-

dinate degli eventuali punti di massimo e minimo; 

 Analisi del grafico di una funzione e determinazione di: Dominio; Codominio; f(x)>0; f(x)<0; Interse-

zione con gli assi, equazione di asintoti verticali e orizzontali, immagine e contro-immagine, limiti, 

f’(x)>0, f’(x)<0, f’(x)=0, punti di massimo e minimo. 
 

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:  

 Schede predisposte dal docente 

 Dispense predisposte dal dipartimento di matematica. 

 Esercizi tratti dal sito: www.matematika.it 
 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  
 Video-lezione registrata 

 Sportello frontale su Meet 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Per tali criteri di valutazione si fa riferimento alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE approvata dal dipartimento, ri-

spetto alla quale non è stato possibile utilizzare test INVALSI  e test a risposta multipla a causa della so-

spensione della didattica in presenza. 
 

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, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

Durante l’anno la classe ha mostrato un impegno non omogeneo. Da un lato una parte degli studenti si sono 

mostrati sempre interessati, partecipando attivamente alle lezioni e svolgendo il lavoro assegnato in modo 

preciso e puntuale. Dall’altro lato l’altra parte degli studenti ha avuto un atteggiamento opposto, caratterizza-

to da un interesse modesto che aumentava solamente in prossimità delle verifiche. 
Il profitto ha rispecchiato l’impegno degli studenti con una parte che ha ottenuto risultati buoni o più che buo-

ni e una parte che si è assestata su risultati modesti o non sufficienti. 
Nell’insieme le lezioni frontali si sono svolte in modo sereno, ordinato e abbastanza partecipato. 

 
 
 
 
Il docente 
Pettinacci Guido 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 

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. 

 

 

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: Fibrosi 

Cistica, Galattosemia, Fenilchetunuria. Patologie neonatali più frequenti; Lussazione congenita dell’anca.  

Patologie infantili comuni: malattie esantematiche (morbillo, rosolia, varicella), parotite e pertosse, difetti 

visivi (miopia, ipermetropia, astigmatismo), alterazioni posturali (la postura, scoliosi, cifosi e lordosi, piede 

piatto), disturbi gastroenterici (stenosi pilorica, acetone, infezioni gastro-intestinali). 

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 Edwards, sindrome di Klinefelter), Mutazioni geniche, malattie da disordine alimentari (anoressia 

e bulimia). Malattie Autoimmuni (la Celiachia) Disagio scolastico; Depressione; Autismo; 

Definizione del diversamente abile; Ritardo mentale; PCI; Distrofia muscolare; Epilessie; Spina bifida.  

MODULO 3 

Invecchiare nel XXI secolo; Fisiologia della senescenza; Invecchiamento di organi e apparati: Malattie car-

diovascolari; Cardiopatie ischemiche; Malattie cerebrovascolari; Infezioni delle vie aree: BPCO ed enfisema 

polmonare, tumore polmonare; Patologie gastroenteriche: Cancro del colon e del retto, Calcolosi biliare e 

pancreatite; Patologie dell’apparato urinario; Sindrome neurodegenerative: Morbo di Parkinson, Morbo di Al-

zheimer; Sindrome ipocinetica e piaghe da decubito, servizi assistenziali e assessment geriatrico. 

MODULO 4 

La cassetta di pronto soccorso; primo soccorso in caso di traumi; Come intervenire in caso emorragie, frattu-

re, distorsioni, lussazioni, colpi di calore, intossicazioni, avvelenamenti, ustioni; Lo stato di shock.  

Attività CLIL 

Titolo del Modulo:  Morbo di Alzheimer e Morbo di Parkinson 

Lingua straniera utilizzata INGLESE 

Altre discipline/docenti coinvolti DISCIPLINE SANITARIE Doc. Fitch Hery 

Ore complessive (comprese le eventuali 

ore svolte dal docente di lingua) 
10 

Obiettivi di apprendimento raggiunti (lin-

guistici e disciplinari) 

Vocabolario specifico 

Maggior confidenza con la lingua inglese nell’esporre 

l’argomento scientifico in lingua. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
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Definizione del diversamente abile; Ritardo mentale; PCI; Distrofia muscolare; Epilessie; Spina bifida; Invec-

chiare nel XXI secolo; Fisiologia della senescenza; Invecchiamento di organi e apparati: Malattie cardiova-

scolari; Cardiopatie ischemiche; Malattie cerebrovascolari; Infezioni delle vie aree: BPCO ed enfisema pol-

monare, tumore polmonare; Patologie gastroenteriche: Cancro del colon e del retto, Calcolosi biliare e pan-

creatite; Patologie dell’apparato urinario; Sindrome neurodegenerative: Morbo di Parkinson, Morbo di Alz-

heimer; Sindrome ipocinetica e piaghe da decubito, servizi assistenziali e assessment geriatrico. La cassetta 

di pronto soccorso; primo soccorso in caso di traumi; Come intervenire in caso emorragie, fratture, distorsio-

ni, lussazioni, colpi di calore, intossicazioni, avvelenamenti, ustioni; Lo stato di shock.  

 

 

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 in-

formatici, video didattici, mappe concettuali. 

                  

 
Verifiche scritte strutturate in relazione agli argomenti trattati a distanza e con scadenza prefissata. 

 

 

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

 

 

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 

 

Il programma è stato svolto tenendo presente la necessità di stimolare l’interesse e la partecipazione della 

classe. Si è tenuto conto anche di sviluppare le capacità logiche e di analisi per evitare che gli argomenti 

trattati non potessero essere elaborati e studiati in modo mnemonico. La partecipazione, in generale, è stata 

costante e collaborativa soprattutto nel periodo della didattica a distanza. A volte ci sono stati interventi per-

tinenti e interessanti da parte di qualche allievo. In generale, la classe ha lavorato in modo responsabile. La 

valutazione complessiva è buona per quasi tutti gli studenti. Ne consegue, quindi, che tutti gli obiettivi prefis-

sati, in generale, sono stati raggiunti. 

 

 

 

 
 Docente 

 Alcide Filippo Puglisi 

 

 

 

 
Rovereto, 28 maggio 2020 

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 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
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DISCIPLINA:  PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

Competenze 

Saper facilitare la comunicazione e la relazione tra persone 

Saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi produttivamente nei confronti dell’utenza 

Saper utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediali 

Saper realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali a sostegno e tutela della persona con 

disabilità 

Saper utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

Abilità 

Interagire con le diverse tipologie di utenza 

Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un piano d’intervento 

Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 

Valutare la responsabilità e professionale ed etica dei diversi ruoli professionali 

Identificare caratteristiche, i principi di fondo e condizioni per il funzionamento di un gruppo di lavoro 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Modalità di intervento degli operatoti nell’ambito degli anziani: 

Cambiamenti fisici, psicologici e sociali nell’età anziana 

Stereotipi e pregiudizi dell’età anziana 

Anziani e problemi assistenziali 

Le demenze nell’anziano: primarie e secondarie 

Sintomi delle demenze 

La terapia di stimolazione cognitiva CST e ROT 

La depressione nell’anziano 

Il morbo di Parkinson e sintomatologia 

I bisogni psicologici del malato di Parkinson 

La relazione con l’assistito 

I servizi per gli anziani 

Modalità di intervento degli operatori nell’ambito del disagio psichico: 

Disagio psichico nella storia: il movimento dell’antipsichiatria 

La riforma psichiatrica 
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I servizi sul territorio dopo la riforma psichiatrica 

Concetto di normalità e disabilità psichica 

Differenze tra nevrosi e psicosi 

Disturbi d’ansia, disturbo da attacco di panico, disturbo fobico, disturbo ossessivo-compulsivo 

Disturbi del tono dell’umore: la depressione, il disturbo bipolare 

Come comportarsi con una persona psicotica 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

La schizofrenia 

Modalità d’intervento nell’ambito del disagio fisico e intellettivo: 

La scoperta della diversità 

 I problemi sociali e sanitari del disagio fisico: ruolo e compito delle famiglie 

Classificazione della disabilità motoria, disabilità motoria dell’adulto 

Paralisi cerebrale infantile 

Sindrome di Down 

Epilessia 

Disturbi dello spettro autistico 

I servizi sul territorio per il disagio fisico e intellettuale 

Disabilità sensoriale e le strategie didattiche 

Disabilità intellettiva caratteri generali e inserimento scolastico e lavorativo 

Le terapie alternative. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Lezioni frontali e interattive 

Lavori di gruppo 

Ricerche tematiche  

Discussioni e analisi di materiale prodotto dal docente 

Stage presso strutture socio-sanitarie ed assistenziali sul territorio.  

Partecipazione a conferenze. 

Libro di testo: Corso di psicologia generale e applicata vol.!- D’Isa Luigi/ Foschini Franca/ D’Isa Francesco-

Hoepli. Materiale prodotto o reperito dal docente. Vari materiali su supporti informatici. Lavagna multimedia-

le. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

Lezioni online. Spiegazioni con utilizzo del libro di testo e materiale del docente. 

Creazione ambiente classroom: invio di domande guida per lo studio, (anche attraverso mastercom) risolu-

zione di casi professionali, schemi, sintesi di argomenti spiegati durante le lezione online. 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 24/44 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prova di verifica: 

Prove scritte (legate allo studio, e alle tracce delle prove dell’esame di stato degli anni scorsi) 

Interrogazioni orali 

La valutazione ha tenuto conto anche di alcuni elementi: 

 Puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 

 Impegno, applicazione e partecipazione 

 Disponibilità ad approfondimenti culturali 

 Disponibilità a collaborare con il gruppo classe 

 Costanza nella frequenza 

 

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 

 

A fronte di una piccola parte della classe costantemente impegnata, un’altra parte ha manifestato atteggia-

menti meno attivi  nel corso dei vari momenti di lavoro. 

Si può comunque affermare che gli obiettivi educativo-formativi e quelli disciplinari sono stati conseguiti in 

modo diversi a seconda delle competenze, nonché dei diversi livelli di applicazione e stili di lavoro. 

 
 
 
La  docente 
Rosaria De Simone 
 

 

 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

 Saper riconoscere le diverse categorie di imprenditori 

 Saper riconoscere le diverse tipologie di società 

 Comprendere le principali differenze fra società di persone e di capitali 

 Comprendere il funzionamento della società cooperativa  

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

 Comprendere l'importanza della riforma costituzionale del 2001 

 Saper individuare le diverse forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali 

 Comprendere la specificità della Regione Trentino Alto-Adige e, in particolare, della Provincia Autonoma 

di Trento 

 Saper distinguere le diverse tipologie di forme associative 

 Comprendere i concetti di sussidiarietà orizzontale e verticale 

  

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA 

 L’imprenditore 

 L'imprenditore agricolo 

 Il piccolo imprenditore 

 L'imprenditore commerciale 

 Lo Statuto dell’imprenditore commerciale  

 L’azienda e i beni che la compongono 

 I segni distintivi dell’azienda 

 Il trasferimento dell’azienda 
 

LE SOCIETA’ 

 Nozione di società 

 Elementi essenziali del contratto di società 

 Capitale sociale e patrimonio sociale 

 Autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 

 I criteri di classificazione delle società 

 Caratteristiche delle società di persone 

 Caratteristiche delle società di capitali 
 

 LE SOCIETA' MUTUALISTICHE 
Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa 

 I principi cooperativi 

 Le cooperative sociali 

 

 IL TERZO SETTORE  

 Le realtà che compongono il terzo settore. Cenni alla riforma del terzo settore 

 La specificità della provincia autonoma di Trento  

 La competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento, in particolare in ambito socio-

assistenziale 

 La legge provinciale n. 13 del 2007 
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PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

  

 LE AUTONOMIE TERRITORIALI 

 L'autonomia del Trentino Alto-Adige: il cosiddetto sistema tripolare 

 Il Catalogo dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento  

 Il sistema delle autonomie locali 

 Artt. 114, 116, 117, 118, 119, 120 123 della Costituzione 

 Il principio di sussidiarietà orizzontale (tematica che rientra in quella più ampia di “Cittadinanza e 

Costituzione”) 

 Le varie forme di autonomia degli enti territoriali 

 I Comuni: organi e funzioni 

 Le Regioni: gli organi e la competenza legislativa esclusiva e concorrente 

 Da svolgere nelle ultime settimane di scuola:  

 il diritto alla salute e le limitazioni alle libertà personali durante il periodo di emergenza 

dovuto al “corona virus” (tematica che rientra in quella più ampia di “Cittadinanza e 

Costituzione”) 

 La situazione della donna, il ruolo sociale della persona anziana e i legami parentali in un 

confronto con il passato e alla luce dei cambiamenti legislativi introdotti nel dopo-guerra: 

video-documentario “Rosa di Natale” (tematica che rientra in quella più ampia di 

“Cittadinanza e Costituzione”) 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Per ciascun tema trattato è stata fornita agli studenti una sintesi dei principali concetti da studiare, per 
garantire una maggiore sicurezza durante lo studio.  

Per alcuni argomenti sono state fornite agli studenti fotocopie di approfondimenti, ad integrazione e/o in 
sostituzione di alcune parti del libro di testo. Si sono effettuate alcune verifiche scritte, con la possibilità di 
recupero in caso di esito non sufficiente. 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Lezioni online. Spiegazioni con anche utilizzo del libro di testo 

Creazione ambiente classroom: invio di domande guida per lo studio, Documenti, Schemi, Audio e Sintesi di 
argomenti spiegati durante le lezioni online, Link a video e presentazioni. 

Libro di testo utilizzato: “Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria” di Mariacristina Razzoli e Maria 
Messori, 2017, Clitt 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
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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 lavoro svolto con la classe è stato caratterizzato da un clima d'aula poco attivo e partecipativo. 

Le lezioni sono state caratterizzate da scarsa attenzione e c'è stata la necessità di sollecitare gli alunni ad un 
minimo coinvolgimento. 

Nel complesso pochi sono stati gli interventi al dialogo educativo, poche le domande, poche le sollecitazioni 
giunte al docente. 

Pochi sono stati gli studenti che hanno collaborato durante le lezioni, dimostrando interesse per gli argomenti 
trattati. 

Lo stesso atteggiamento di scarso coinvolgimento lo si è riscontrato durante la didattica a distanza. 

Il profitto raggiunto dalla classe risulta complessivamente sufficiente.  

 
 
 
La docente 
Maria Pia Oliviero 
 

 

 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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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 informa-
zioni 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 autono-
ma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 
 
Obiettivi e competenze specifici: 
 
U H 
Individuare i soggetti del sistema finanziario 
Inquadrare l’attività bancaria all’interno del sistema finanziario 
Classificare le principali operazioni bancarie 
 
U G 
Orientarsi nel mondo profit e soprattutto no profit 
Riconoscere l’importanza del bilancio sociale 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
U H 
I soggetti del sistema finanziario e le funzioni della banca. 
Classificazione delle operazioni bancarie 
 
Prof. Luciano Bonapace 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
U G 
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 
 
Prof. Gianluigi Carullo 
 

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 
Power Point 
Utilizzo registro elettronico per definizione programma, consegne e materiali. 
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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 reg i-
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:  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 del 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 

 
Questa scheda informativa è compilata dal docente che è stato chiamato 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. Il sottoscritto essendo subentrato al collega a metà del secondo quadrimestre, non ha avu-
to 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 è sembrata sufficientemente interessata ai temi trattati anche se la 
partecipazione alle lezioni non è mai stata particolarmente attiva. I ragazzi hanno dimostrato un buon  inte-
resse , hanno rispettato le consegne e quasi tutti, hanno  frequentato  le lezioni. Il profitto risulta essere 
complessivamente positivo. 
 
 
 
 
Il docente 
Gianluigi Carullo 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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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 saperle 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 
• Riflettere sul proprio percorso, aspirazioni e competenze per orientarsi ad una scelta post-diploma 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
• Rielaborazione del tirocinio anche in funzione dell’orientamento in uscita 
• Modulo su piattaforma Ama diploma 
• Laboratorio esperienziale di orientamento per la scelta post-diploma 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 La rete dei servizi sociali e sanitari per la popolazione e categorie sociali svantaggiate e famiglie 

 Riflessione sulle pratiche educative che possono essere attuate nei diversi ambiti di intervento, rela-
tive all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. 
 

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 Google Meet 
• Inserimento di materiali inseriti sul registro elettronico Mastercom e scambi di mail sulla posta istitu-

zionale. 
 

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 power point, 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 mi-
glioramenti  
• 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 ha dimostrato in questo anno scolastico un discreto interesse alla partecipazione delle attività pro-
poste. Vi erano alunni più attivi e partecipi, nonché interessati a riflettere, dialogare e mettersi in gioco, altri 
più restii o maggiormente assenti.  
Il profitto è comunque buono, nonostante si siano rilevate difficoltà nella puntualità delle consegne per le 
quali sono state necessarie diverse sollecitazioni per la consegna degli elaborati.  
Durante le attività a distanza si sono dimostrati nel complesso disponibili, presenti e partecipi.  
 
 
 
 
La docente 
Sushila Comper  

 
 
 
 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

 Sviluppo e rielaborazione degli schemi motori di base e delle conoscenze 

 Conoscenza di alcune attività sportive 

 Acquisizioni di nozioni basilari di primo soccorso 

 Conoscenza di criteri per un corretto stile di vita 

 Presa di coscienza delle proprie capacità fisiche 

 Controllo del comportamento e sicurezza nelle proprie capacità 

 Rispetto delle regole sia della convivenza, sia delle varie discipline sportive 

 Miglioramento dell’autonomia con organizzazione delle proprie attività 

 Collaborazione con i compagni e capacità di aiutarsi reciprocamente, superando difficoltà per rag-

giungere un obiettivo comune 

 Essere in grado di autovalutare il proprio operato 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Mantenimento e rielaborazione delle qualità motorie di base con esercizi di stretching e mobilizza-

zione, della coordinazione, dell’equilibrio e della destrezza ( a corpo libero o con piccoli attrezzi)                

 Potenziamento fisiologico con esercizi di irrobustimento generale, circuit-training, preatletici, e svi-

luppo   

 della resistenza aerobica (anche con piccoli sovraccarichi) 

 Conoscenza e pratica di alcune attività sportive:  

 Atletica (corsa prolungata ) 

 Calcetto: esercizi di controllo della palla 

 Pallavolo: ripasso dei fondamentali, schemi di gioco e partite con arbitraggio 

 Baseball: esercizi propedeutici, fondamentali (lanci, prese, battute) ,regole di gioco e partite con arbi-

traggio 

 Giochi di squadra  

 Preparazione di Unità Didattiche per la seconda infanzia e la terza età. 

 Educazione alla salute: 

 Incontro informativo con volontari A.V.I.S.; 

 Corso di primo soccorso tenuto da operatori del 118 (trattamento di ferite e traumi, RCP) 

    

  PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Preparazione di unità didattiche rivolte a utenti dell’infanzia e della terza età. 

 Costruzione di un riscaldamento di 15’ indicato per attività a loro scelta. 

 Potenziamento muscolare: test “sit up”. 

 Caricato materiale didattico su: riscaldamento sportivo, informazioni e consigli su corretti stili di vita 

(alimentazione e movimento) rispetto al momento particolare che abbiamo vissuto;  linee guide per 

la ripresa, dopo quarantena, di attività motoria non agonistica; indicazioni siti ed app per svolgere at-

tività sportiva all’interno ed all’aperto. 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Lezioni pratiche, teoriche, frontali. Si è utilizzato sia il metodo analitico che globale ( a seconda degli obiettivi 

prefissati) 

Le lezioni sono state organizzate con momenti di lavoro guidati ed autonomi, individuali e di gruppo, utiliz-

zando sempre un linguaggio tecnico-specifico 
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Alcuni argomenti sono stati trattati da docenti esterni. 

Le lezioni si sono svolte in  palestra e all’aperto; abbiamo utilizzato piccoli e grandi attrezzi;  materiale didat-

tico caricato su registro elettronico-mastercom.  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

Utilizzo di mastercom per caricare appunti e materiale didattico. 

Mail istituzionale e whatsapp per comunicazioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Le verifiche sono state formative e sommative. 

La valutazione si è basata sulla partecipazione effettiva e sull’impegno dimostrato; sulla capacità di interpre-

tare e rielaborare le conoscenze. 

Si è tenuto conto della personalità degli allievi, delle loro capacità motorie e del livello di preparazione inizia-

le: si sono considerati i miglioramenti oggettivi raggiunti e , per alcune valutazioni, la velocità di apprendi-

mento di alcuni gesti motori. 

 

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 

 

Per la maggior parte del gruppo , l’impegno è stato costante ed adeguato; il  comportamento  sempre corret-

to ed educato. 

Gli studenti hanno partecipato con sufficiente curiosità e discreto entusiasmo alle varie proposte didattiche.  

Sufficiente la loro capacità di interpretare e rielaborare. 

Per alcune alunne si è riscontrata la difficoltà, nella didattica a distanza, di rispettare le consegne date. 

Il dialogo e la collaborazione con la docente è stato buono : la classe, che ho seguito per 5 anni è cresciuta 

notevolmente dal punto di vista della capacità di svolgere il lavoro autonomamente, di autovalutarsi e di rela-

zionarsi con l’adulto in modo maturo, responsabile e rispettoso; la relazione si è  basata sulla fiducia da en-

trambe le parti. 

Il profitto, nella  media, è tra il discreto e il buono. 

 
 
 
 
La docente 
Franchina Pullè 
 
 
 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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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 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 cultu-
rale. 
 
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 natura-
le 
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 vi-
sta 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 
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Bibbia, eventuali testi 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 presentare alla classe approfondimenti personali e la-
vori di gruppo. 
 
L'insegnamento si è svolto a partire dall'esperienza degli studenti cercando di coinvolgerli e fa-
vorire così l’ascolto rispettoso delle esperienze ed opinioni dell’altro, il confronto e il dialogo, la 
ricerca personale e di gruppo. Nell'affrontare le varie tematiche è stato adottato come criterio 
metodologico fondamentale l'analisi storico-critica, servendosi anche del contributo delle scienze 
religiose (storia delle religioni, teologia delle 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 affrontati, con un impegno costante e una buona partecipazione. Grande interesse e par-
tecipazione per la giornata della Memoria e la realizzazione dell’attività che li ha visti coinvolti a 
realizzare le “pietre d’inciampo”. 
 
 
 
 
Prof.ssa Angela Spada 
 

 

 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 36/44 

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 Costruttivo, attivo e propositivo, anche di supporto ai compagni 5 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

classe Attivo e partecipativo 4 

Complessivamente positivo 3 

Marginale 2 

Di disturbo**** 0 - 1 

F 

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

Sempre attiva e propositiva 5 

Attiva 4 

Settoriale 3 

Limitata 2 

Scarsa 1 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO  
 

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

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

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

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

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

punto 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

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

PUNTEGGIO VOTO 

da 28 a 30 10 

da 25 a 27 9 

da 19 a 24 8 

da 13 a 18 7 

da 8 a 12 6 

minore di 8 4 o 5 

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

 

 

4. Criteri di valutazione didattica a distanza 
 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2020 
 

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

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: 
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- 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 
docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni di-
versamente abili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 
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8. Nella valutazione della capacità relazionale di fine anno va tenuta in considerazione l’intera espe-
rienza scolastica, includendo anche la valutazione formativa collegata alla didattica a distanza. Per 
le classi prime e seconde si terrà conto della valutazione formativa soprattutto nelle voci “C” ed “E” 
della rispettiva griglia di valutazione, per le classi 3^, 4^ e 5^ nelle voci “D” ed “F”. 

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

 

5. Criteri di riconversione dei crediti scolastici 
 

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

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

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

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

 
 

Fascia 
Media voti - M 

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore <5 
 

9  
                                        (max fascia 10) 

5 ≤ M < 6 5.50 11 
(max fascia 12) 

M=6 6.00 13 
(max fascia 14) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

15.00 
15.20 
15.40 
15.60 

(max fascia 16) 
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7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

17.00 
17.20 
17.40 
17.60 

(max fascia 18) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

19.00 
19.20 
19.40 
19.60 

(max fascia 20) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

21.00 
21.20 
21.40 
21.60 

(max fascia 22) 

 
 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

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

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

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

 
 

 

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

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

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

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

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

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

7.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
ORALE 

 

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

Griglia “A” 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 

 
 
 

Studente Assiduità Tipo di 
partecipazione 

Interesse cura 
approfondi- 

mento 

Capacità di 
relazione a 

distanza 

Punteg- 
gio 

Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome 

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

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

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

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

  

        

xxxxxx yyyyy 5 5 4 5 18 9 

zzzzzz jjjjjjj 1 2 2 2 7 3,5 

        

        

        

        

        

 
 


