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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 Zanvettor Rosaria 

Storia Zanvettor Rosaria 

Lingua Inglese Santilli Silvia 

Seconda lingua straniera - Tedesco Mastantuono Anna 

Matematica Pisoni Luisa 

Igiene e cultura medico sanitaria Cristofani Alessandra 

Psicologia generale ed applicata Moser Andrea Maria 

Diritto e legislazione socio-sanitaria Farruggia Francesca 

Tecnica Amministrativa Bonavita Maria 

Metodologie Operative Muschio Antonella 

Scienze motorie e sportive Pullè Franchina 

Religione Cattolica Bergamo Ruggero 
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2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE 
DISCIPLINE 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5N                   DISCIPLINA: ITALIANO  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Competenze e abilità perseguite sono state quelle stabilite nella programmazione iniziale del dipartimento. 
Per questa classe gli obiettivi prefissati possono definirsi globalmente raggiunti. In molti casi i risultati sono 
stati veramente positivi, in altri soddisfacenti e, persino gli studenti provvisti di minori competenze, grazie 
all’impegno profuso nel corso di quest’anno, hanno compiuto progressi rispetto alle iniziali competenze 
espressive, di comprensione e rielaborazione dei concetti disciplinari, oltre che rispetto alle capacità critiche 
e di interpretazione personale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
1° Modulo: L’ETA’ POSTUNITARIA. VERGA 
Lo scenario storico e culturale (p. 18-19) 

Naturalismo francese e Poetica di Zola. (p. 30 e p. 66) 
- da “L’Assommoir”, “L’alcol inonda Parigi” di E. Zola, (p. 41-44) 

Il Verismo Italiano (p. 65)  
Giovanni Verga:  

Vita e opere (p. 88-89)  
Svolta verista; Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (p. 91-94)  
L’ideologia verghiana (p. 96-98) 
- “Rosso Malpelo” (p. 102 e seg.) 
Il ciclo dei Vinti (p. 115)  
“I Malavoglia” (stralci dalle p. 119-122)  

- da “I Malavoglia”: cap. I (p. 123-125) 
- da “I Malavoglia”: cap. IV (p. 128-132) 
- da “I Malavoglia”: cap. XV (p. 134-137) 
Le “Novelle rusticane” (p. 139) 

- “La roba” (p. 139 e seg.) 
Il “Mastro don Gesualdo” (stralci delle p. 145-147)  

- “La morte di Mastro don Gesualdo” (p. 148 e seg.) 
2° Modulo: IL DECADENTISMO IN EUROPA E IN ITALIA. D’ANNUNZIO e PASCOLI 
Lo scenario storico e culturale (p. 179-180) 
Baudelaire (p. 201) 
- “Corrispondenze” (p. 185) 

- “L’albatro” (p. 187) 
Il romanzo decadente. O. Wilde (p. 225) 
- da: “Il ritratto di Dorian Gray”: “I principi dell’estetismo” (p. 209-210) 
- “Un maestro di edonismo”  
Gabriele d’Annunzio 

- Vita e pensiero (p. 228-231; p. 271-273) 
“Il piacere” (p. 233-234)  

- da “Il piacere”: “Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (p. 235-237)  
“Alcyone” (p. 254-255)  

- da “Alcyone”: “La sera fiesolana” (p. 255-259) 
- da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” (p. 262-266) 
Giovanni Pascoli 
Vita, opere (p. 280-282) 
I simboli. Poetica, ideologia, temi, linguaggio (p. 284-286; p. 335, p. 340-341)  
- dal “Fanciullino” (p. 286) 
- da “Myricae”: “Lavandare” (p. 304) 
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- da “Myricae”: “X agosto” (p. 306) 
- da “Myricae”: “L’assiuolo” (p. 309) 
- da “Myricae”: “Novembre” (p. 314) 
- da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” (p. 328) 
3° Modulo: PRIMO NOVECENTO: FUTURISMO, SVEVO e PIRANDELLO 
Lo scenario storico e culturale (p. 361-363)  
Einstein, Freud (p. 349) 
I Futuristi (p. 366-367)  
- Marinetti: “Manifesto del futurismo” (p. 371) 
Italo Svevo 
Vita, opere, pensiero (p. 426-430; p. 484-485)  
“La coscienza di Zeno” (p. 451-456) 

- da “La coscienza di Zeno”: “Il fumo” (stralci dalle p. 457 e seg.) 
- da “La coscienza di Zeno”: “La morte del padre” (p. 467 e seg.: righe 209-277) 
- da “La coscienza di Zeno”: “Psico-analisi” (p. 471 e seg.: righe 1-54. 120-142) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Luigi Pirandello 
Vita e opere; pensiero e poetica dell”umorismo” (p. 492-495; p. 500; p. 590-591) 
- da “L’umorismo” (p. 501-502: righe 20-37, 64-86) 
Le novelle (p. 506-507) 
- “Il treno ha fischiato” (p. 515 e seg.) 
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal” (p. 522-523) 

- da “Il fu Mattia Pascal” cap. VIII e IX (p. 530-537 righe 1-55, 97-190) 
“Uno, nessuno, centomila” e lettura pagina conclusiva (p. 540-542).  
Teatro grottesco (p. 548-550)  
- da “Il gioco delle parti” (p. 551-556; p. 564-567) + visione video dell’opera teatrale  

 
4° Modulo: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE: UNGARETTI, MONTALE 
Lo scenario storico e culturale (p. 612-614) 
 
Giuseppe Ungaretti  
La vita e le opere; il linguaggio; il pensiero e la poetica (p. 700-702; p. 723; p. 731-732;) 
Prime raccolte: da “Il porto sepolto” a “L’allegria” (p. 703-705) 

- “ll porto sepolto” (p. 709) 
- “Veglia” (p. 711) 
- “Sono una creatura” (p. 713) 
- “I fiumi” (p. 715) 
- “S. Martino del Carso” (p. 719) 
- “Soldati” (p. 722) 
 
Eugenio Montale  
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica (p. 750-752; p. 789-790)  
Raccolta “Ossi di seppia”: temi, poetica, stile (stralci dalle p. 753-757) 

- “Spesso il male di vivere ho incontrato” (p. 766) 
-  “Meriggiare pallido e assorto” (p. 764) 
- “Non chiederci la parola” (p. 762) 

 

METODOLOGIE, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA 3. Dall’età postunita-
ria ai giorni nostri”, Paravia  
LIM, video, audio letture, materiale predisposto dalla docente su file di Word, PPT, o PDF, articoli di giornale, 
libri di narrativa. 
Si è cercato di rendere la tradizionale lezione frontale il più interattiva possibile, favorendo gli interventi degli 
studenti volti ad esprimere le loro impressioni e curiosità, e a confrontare la visione della vita dei vari autori 
con il proprio vissuto personale. Si è fatto largo uso di materiale multimediale (videolezioni dal sito della casa 
editrice del libro di testo; visione di filmati e ascolto di poesie). I testi letterari sono stati analizzati in classe 
(parafrasi, commento) e hanno costituito il punto di partenza per gli approfondimenti teorici legati al pensiero 
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e alla poetica dei vari autori. Per quanto riguarda l’analisi del contesto storico-letterario, continui sono stati i 
collegamenti tra le discipline di Storia e Letteratura. 
Si è curata in particolare l’espressione scritta, fornendo criteri ed esempi per la stesura di testi delle varie ti-
pologie, assegnando numerose esercitazioni anche domestiche di scrittura. E’ stata stimolata la lettura indi-
viduale di opere integrali di autori del Novecento, oltre che di articoli di giornali legati a temi storici e di attua-
lità.  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
La lettura dei testi letterari con relativa spiegazione è stata fornita dalla docente tramite videoregistrazioni 
(modalità asincrona) di 15-20 minuti ciascuna. Spesso a supporto delle spiegazioni è stato utilizzato altro 
materiale (video della casa editrice Pearson o file prodotti dalla docente). A casa gli studenti dovevano eser-
citarsi a schematizzare le parti teoriche ed analizzare i testi letterari, mandando in visione alla docente gli 
elaborati prodotti, tramite classroom. Per ultimo, la classe riunita in videoconferenza (modalità sincrona), ha 
avuto la possibilità di verificare l’effettiva comprensione e ricevere eventuali ulteriori chiarimenti. 
A completamento dello studio del teatro pirandelliano, è stato assegnata la visione dell’opera teatrale “Il gio-
co delle parti”, cui è seguita discussione in videoconferenza. 
Nelle ultime settimane di scuola, si provvederà al ripasso dei vari autori, con l’aiuto di video messi a disposi-
zione on-line da varie case editrici. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nel corso dell’anno, sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: 
- stesura di testi 
- interrogazioni orali. 
Nella produzione di testi scritti, fin dalla classe terza, sono state compiute esercitazioni relative alle tipologie 
previste dalla prova d’esame (analisi del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, ri-
flessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 
 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 correttezza espositiva e capacità di padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana  

- conoscenza dei contenuti e capacità di esporli con chiarezza, organicità e logicità 
- capacità di contestualizzare e confrontare opere e autori 
- capacità di argomentare e rielaborare in modo critico e personale  

 
ma anche: 
- progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
- livello di partecipazione dimostrato in classe 
- impegno dimostrato nello studio a casa 
- disponibilità ad approfondimenti personali 
- puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
Anche durante la fase della didattica a distanza sono proseguite le interrogazioni orali, ovviamente in video-
conferenza con Meet, e si è somministrata un’ultima verifica scritta. 
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 

 
L’impegno individuale nello studio e il livello di autonomia nell’organizzazione del lavoro sono stati accettabili 
per la maggioranza dei componenti della classe, e addirittura al massimo livello per alcuni, mentre per qual-
cuno l’andamento è stato altalenante, e ha necessitato continue sollecitazioni. L’interesse e la partecipazio-
ne al dialogo educativo, ed il contributo a rendere le lezioni attive e vivaci sono stati propri solo di alcuni ele-
menti. Altri componenti della classe, invece, eccessivamente riservati, non hanno partecipato così attivamen-
te, ma per questo non si può dire che non abbiano mostrato interesse verso gli argomenti proposti.  
Il profitto è risultato mediamente buono, tenuto conto dei vari gruppi di livello: sufficiente o quasi un piccolis-
simo gruppo, discreto/buono per la maggioranza, e addirittura eccellente per un altro gruppetto. Vorrei preci-
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sare però che, nella classe, sono presenti alcuni casi in cui, nonostante l’impegno profuso e le numerose 
esercitazioni di scrittura svolte nel corso degli anni, le capacità espositive sono rimaste piuttosto carenti. 
Come esplicitato alla voce “Criteri di valutazione”, in questi casi, ho voluto premiare la costanza e la tenac ia 
dell’impegno, e li considero quindi facenti parte della fascia di profitto intermedia o comunque sufficiente. 

 
 
 
 

La docente 
Rosaria Zanvettor 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5N               DISCIPLINA: STORIA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Competenze e abilità perseguite sono state quelle stabilite nella programmazione iniziale del dipartimento. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. In molti casi i risultati sono stati veramente positivi, in altri soddi-
sfacenti, e, persino gli studenti in passato meno interessati alla disciplina, grazie all’impegno profuso nel cor-
so di quest’anno, specialmente nella fase della didattica a distanza, hanno dimostrato di possedere adegua-
te competenze terminologiche e metodologiche per approcciarsi alla disciplina. Il risultato più soddisfacente, 
per la sottoscritta, è stato verificare l’interesse e la curiosità suscitati in quasi tutti i componenti della classe, 
verso avvenimenti e fenomeni dell’ultimo secolo della storia italiana, europea e mondiale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Prima guerra mondiale: 

- ORIGINI DEL CONFLITTO (stralci dalle p. 56-63 
- INIZIO DELLE OSTILITA’ E GUERRA DI MOVIMENTO (p. 64-71, esclusa p. 69) 
- GUERRA DI LOGORAMENTO E GUERRA TOTALE (p. 72-78) 
- INTERVENTO AMERICANO E SCONFITTA TEDESCA (p. 79-86) 

L’Italia nella grande guerra: 
- IL PROBLEMA DELL’INTERVENTO (p. 106-113 
- L’ITALIA IN GUERRA (p. 115-118) 
- LA GUERRA DEI GENERALI (p. 120-124) 
- DA CAPORETTO A VITTORIO VENETO (p. 125-132) 

Comunismo in Russia: 
- LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO (sintesi fornita dalla docente) 
- LA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE (sintesi fornita dalla docente) 
- COMUNISMO DI GUERRA E NUOVA POLITICA ECONOMICA (sintesi fornita dalla docente) 
- STALIN AL POTERE (sintesi fornita dalla docente) 

Il fascismo in Italia: 
- L’ITALIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE (p. 222-232 
- IL MOVIMENTO FASCISTA (p. 233-247 
- LO STATO TOTALITARIO (p. 250-259 
- LO STATO CORPORATIVO (p. 260-264 

Il nazionalsocialismo in Germania: 
- LA REPUBBLICA DI WEIMAR (p. 278-286 
- ADOLF HITLER E MEIN KAMPF (p. 287-296 
- LA CONQUISTA DEL POTERE (p. 297-307) 
- IL REGIME NAZISTA (p. 309-317 

Cenni di storia recente: 
- LA MAFIA IN SICILIA (p. 652-653) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Economia e politica tra le due guerre mondiali: 

- LA GRANDE DEPRESSIONE (p. 332-340) 
- LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (sintesi fornita dalla docente) 
- VERSO LA GUERRA (p. 356-360)  

La seconda guerra mondiale: 
- I SUCCESSI TEDESCHI IN POLONIA E IN FRANCIA (p. 376-382) 
- L’INVASIONE DELL’URSS (sintesi fornita dalla docente e p. 386-388: Successi e limiti dell’offensiva 

sul fronte orientale) 
- LA GUERRA GLOBALE (sintesi fornita dalla docente e p. 391-393 e 399: L’entrata in guerra di 

Giappone e Stati Uniti. Stalingrado. Le conferenze di Teheran e di Casablanca). 
- LA SCONFITTA DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE (p. 402-411) 

L’Italia nella seconda guerra mondiale: 
- DALLA NON BELLIGERANZA ALLA GUERRA PARALLELA (p. 436-441) 
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- LA GUERRA IN AFRICA E IN RUSSIA (p. 443-450) 
- LO SBARCO ALLEATO IN SICILIA E LA CADUTA DEL FASCISMO (p. 451-456) 
- L’OCCUPAZIONE TEDESCA E LA GUERRA DI LIBERAZIONE (p. 457-462) 

Lo sterminio degli ebrei: 
- L’INVASIONE DELLA POLONIA (sintesi fornita dalla docente e p. 509: Il ghetto di Varsavia) 
- L’INVASIONE DELL’URSS E L’UCCISIONE DEGLI EBREI SOVIETICI (sintesi fornita dalla docente 

e p. 512: Il disagio di uccidere) 
- I CENTRI DI STERMINIO (sintesi fornita dalla docente e p. 513: Le strutture attivate nel Governato-

rato generale)  
- AUSCHWITZ (p. 518-521). 

Il dopoguerra in Italia e Germania: 
- LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (p. 620-627) 

- LA NASCITA DEI BLOCCHI E LA STORIA DELLA GERMANIA (p. 538-546) 

- GLI ANNI DI KRUSCEV E KENNEDY (p. 550-551; 561-562: Le democrazie popolari. Il muro di Ber-
lino) 

- IL CROLLO DEL COMUNISMO (p. 584-586: Crisi del socialismo nei paesi dell’Europa Orientale, La 
riunificazione della Germania) 

- ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI SESSANTA (p. 566-577) 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
- Libro di testo: F. M. Feltri, "CHIAROSCURO 3. Dal Novecento ai giorni nostri”, SEI.  
- LIM, audiovisivi, materiale predisposto dalla docente (schemi o riassunti) su file di Word, PPT, o PDF, arti-
coli di giornale. 
Si è fatto ricorso perlopiù a tradizionali lezioni frontali, inserendo però ogni tanto discussioni e confronti con 
problemi legati all’attualità, stimolando la partecipazione attiva e lo spirito critico degli studenti. Non sono 
mancati: letture di documenti, uscite a Museo e Teatro, lettura di articoli di giornale. Per facilitare la memo-
rizzazione di un programma estremamente vasto, agli studenti sono stati forniti anche materiali predisposti 
dalla docente e sono stati guidati a predisporre schemi e tabelle cronologiche. 

- Uscita al Museo storico della guerra per Laboratorio: “Il Trentino e i trentini nella prima guerra 
mondiale” 

- Spettacolo teatrale allo Zandonai in occasione della Giornata della memoria: “Gusci umani vuoti” 
- Conferenza con prof. Ferrandi su “Il Trentino e l’autonomia” 
- Conferenza dei magistrati in auditorium su “Vite per la legalità” in occasione dell’apertura della 

mostra a scuola 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante la fase della didattica a distanza, gli studenti, autonomamente, provavano a schematizzare alcune 
pagine del libro di testo di volta in volta assegnate dalla docente e inviavano il materiale su classroom. Do-
podiché la docente forniva i propri schemi e appunti (come faceva solitamente in classe) per supportare in 
particolare gli studenti con DSA o comunque con difficoltà nell’enucleare i concetti-chiave affinché gli studen-
ti li confrontassero con i propri. Al termine, in videoconferenza, 2-3 studenti presentavano l’argomento ai 
compagni e, in quell’occasione, si fornivano tutti i chiarimenti necessari al resto della classe. 
Come materiale per la preparazione o per il ripasso sono state utilizzate anche Slide in PPT della casa edi-
trice SEI.  
La docente ha fornito anche link per la visione di filmati prodotti dal Museo della guerra di Rovereto o dal 
Museo Storico di Trento, o da altre associazioni (di particolare interesse “Bandite” sulla partecipazione delle 
donne alla Resistenza, e il video su “L’influenza spagnola”). Per approfondire la tematica della Resistenza, 
gli studenti hanno guardato uno dei film in streaming, di cui la docente ha fornito il link (“Miracolo a S. Anna; 
La notte di S. Lorenzo; L’uomo che verrà). Documentari e film hanno avuto un notevole effetto motivazionale 
sulla classe, come rilevato in alcuni appuntamenti in videoconferenza dedicati proprio alla discussione sulle 
tematiche affrontate nei materiali proposti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nel corso dell’anno, come verifiche, sono state utilizzate prevalentemente le interrogazioni orali. Al termine 
del primo quadrimestre e stata somministrata anche una verifica scritta (con lo scopo di cominciare il ripasso 
in vista dell’esame) 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
- conoscenza di contenuti 
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- capacità di elaborare e di sviluppare in modo personale le argomentazioni proposte 
- correttezza e competenza linguistico-specialistica 
- capacità di analizzare testi e documenti storici 
ma anche: 
- progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
- livello di partecipazione dimostrato in classe 
- impegno dimostrato nello studio a casa 
- disponibilità ad approfondimenti personali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
Anche durante la fase della didattica a distanza sono proseguite le interrogazioni orali, ovviamente in video-
conferenza con Meet, e si è somministrata un’altra verifica scritta (su un arco di programma piuttosto vasto, 
allo scopo di ripassare il programma svolto nel periodo tra Natale e Pasqua). 
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 

 

 
L’impegno individuale nello studio e il livello di autonomia nell’organizzazione del lavoro sono stati accettabili 
per la maggioranza dei componenti della classe, e addirittura al massimo livello per qualcuno. Si può dire 
che l’impegno e la capacità di lavorare in autonomia è addirittura migliorato nel periodo della didattica a di-
stanza. Alcuni studenti in particolare hanno mostrato vivo interesse per la disciplina ed elasticità 
nell’effettuare collegamenti tra fenomeni nello spazio e nel tempo. 
Il profitto è risultato mediamente buono, tenuto conto dei vari gruppi di livello: sufficiente un piccolissimo 
gruppo, discreto/buono per la maggioranza, e addirittura eccellente per un altro gruppetto. 
 
 
 
 
La docente  
Rosaria Zanvettor 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5 sez. N  DISCIPLINA: INGLESE 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Nel quadro CEFR la classe si attesta generalmente su un livello B1+, con presenza di studenti B2 / B2+. 
In vista dell’esame orale si è cercato di lavorare maggiormente sulla abilità di speaking, presentazioni, pro-
nuncia 
Da punto di vista contenutistico si è cercato di favorire i rimandi intradisciplinari e interdisciplinari, ove possi-
bile, e l’espressione di sé e delle proprie opinioni personali. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Ripasso grammaticale durante tutto l’anno 
Dispensa The Elderly (pp. 234-266) 
Describing people: adjectives of personality 
What characteristics should social workers have? Articolo: Work in the Social Sector 
What is Empathy? Video 
The Strength-Based Approach: video 
Home Care: video da Age UK 
 
Presentazioni personali:  
Giving opinion: What characteristics should social workers have? Speaking (voice recording) 
My internship: presentazione dello stage con ausilio di PP 
Volunteering: speaking (video recording) 

 
Modulo CLIL BENESSERE BIO-PSICO-FISICO - 20 ore in inglese 
esperta: prof.ssa C. Bertolini - materie Igiene e CSM e Psicologia: 
1) Alzheimer's Disease  
Vocabulary about the elderly and aging-associated diseases. 
“Lost property”: What is Alzheimer disease (AD)? 
Who is usually affected by this disease? 
The four stages of Alzheimer disease. 
The early signs needed to diagnose AD. 
How does Alzheimer affect the brain? 
The brain regions involved in the AD. 
Misfolded protein lead to death of neurons: the role of the β-amyloides and tau protein. 
2) How playing sports benefits your body and your brain 
Specific vocabulary 
What does science have to say about sport's benefit? 
Health benefits of sport. 
Mental benefits of sports 
Sports improve the mood. 
Sports improve the concentration. 
Sports reduce stress and depression. 
Sports boost your self-confidence. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Dispensa The Elderly (pp. 88 - 107) 
Quality of Life in Old Age: ricerca siti web e presentazione personale con condivisione risorse 
Ripasso in itinere 
Preparazione all’Esame di Stato 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
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Lezione frontale, lavoro a coppie o gruppi, presentazioni, video e articoli da siti web, dispensa The Elderly, 
esercizi di pronuncia 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Lezione frontale, presentazioni personali via Meet (condivisione), tracks dei testi della dispensa, mappe. 
DIspensa The Elderly, presentazioni personali, video, articoli e materiale da siti web, esercizi di pronuncia 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prova di verifica: 

 Vocabulary (microlingua)  

 Speaking su argomenti noti e opinioni personali.  

 Riassunti scritti e/o orali 
Le verifiche hanno testato il livello di competenza linguistica generale, con particolare rilievo alla lingua setto-
riale, al racconto delle proprie esperienze ed opinioni. 
La valutazione ha tenuto conto anche dei seguenti elementi: 
 i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 

 l’impegno, il livello di partecipazione dimostrato in classe, 

 l’impegno dimostrato nello studio a casa, 

 la disponibilità ad approfondimenti personali, 

 la puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne, 

 la disponibilità a collaborare con il gruppo classe e con l’insegnante 
Nelle verifiche scritte di produzione sono stati valutati in particolare: 
 La correttezza lessicale e grammaticale; 

 La capacità di usare la lingua in modo autonomo; 

 Il grado di completezza dello svolgimento (coerenza e coesione) 
Nelle verifiche orali sono stati valutati in particolare: 
 Completezza delle informazioni date; 

 Correttezza formale  

 Ricchezza lessicale 

 Pronuncia 

 Intelligibilità del messaggio. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 

 
La classe si presentava con un livello iniziale A2/B1 con la presenza di studenti di livello più alto. Le difficoltà 
di apprendimento della disciplina sono state accentuate dalla presenza importante di studenti con Bisogni 
Educativi Speciali legati all’asse linguistico e soprattutto dal fatto che lo speaking sembrava essere la skill 
meno praticata negli anni precedenti. Inoltre, il livello di autostima iniziale non era particolarmente alto né 
realistico, pertanto i ragazzi tendevano a ritenere qualsiasi richiesta al di sopra delle proprie capacità. Tutta-
via, la classe è maturata moltissimo e si è lasciata generalmente guidare: alla fine ognuno ha affrontato le 
varie richieste ed esercitazioni e ogni studente ha cercato di mettersi in gioco e migliorare. 
 
 
La docente 
Silvia Santilli 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5 sez. N  DISCIPLINA: TEDESCO 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Competenze: La classe si presenta disomogenea nella preparazione e nelle competenze acquisite; un 
gruppo di alunni riesce a comprendere un testo orale o scritto di diverse tipologie, relativo ad argomenti ge-
nerali e professionali sia globalmente sia nel dettaglio in maniera discreta, mentre alcuni alunni necessitano 
di supporto e spiegazioni aggiuntive. In generale la classe riesce ad interagire in conversazioni di carattere 
generale e professionale solo se precedentemente esercitate e a produrre in maniera sufficientemente cor-
retta dei testi scritti. 
Abilità: La classe riesce 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; utilizza le 
conoscenze e le abilità acquisite per interagire in modo sufficientemente efficace in contesti relativi il settore 
socio-sanitario. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscenze: Principali strutture morfo-sintattiche; funzioni comunicative e lessico relativo alla sfera perso-
nale; funzioni comunicative e lessico della micro-lingua del settore socio-sanitario riferito a diverse situazioni. 
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 
 
Potenziamento CLIL 
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consolidamento dell'uso consapevole dei tempi presente, presente storico, forma passiva, proposizioni rela-
tive 
rinforzo delle abilità comunicative nell’interazione in gruppo e in pubblico 
 

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 della classe alle attività proposte non è stata sempre adeguata, in particolar modo durante 
la prima parte dell’anno. Se durante le lezioni buona parte degli alunni sembrava interessata alle attività pro-
poste, lo studio individuale e l’impegno risultavano costanti e continui solo da parte di alcuni di loro. 
Nell’attività didattica a distanza in generale la classe ha manifestato maggiore partecipazione e volontà di 
migliorare, tuttavia permangono ancora situazioni di difficoltà nell’esposizione in L2. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Anna Mastantuono 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE: 5N  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, calcolare le coordinate dei punti di intersezione con gli assi carte-
siani e stabilire il segno ; 

● analizzare grafici per trarne informazioni (dominio, 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 alle forme indeterminate +∞-∞, ∞/∞ e 0 /0 ) e individuare 
l’equazione degli asintoti orizzontali e verticali; 

● 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 probabile 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 programmazione 
iniziale, fatta eccezione per il modulo 4 DERIVATA di funzione. 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: 
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; 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
● Proseguimento dei concetti di limite: 

rappresentazione grafica del limite 
Concetto intuitivo di limite destro e limite sinistro di una funzione; 
Algebra dei limiti 

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. 
 

● 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. 

● 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. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
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MATERIALI: 
Libro di testo:  

 SASSO LEONARDO – Nuova matematica a colori edizione gialla / leggera vol.4 + e-book - PETRINI  
 Schede predisposte dal docente (caricate su Mastercom) 
 Dispense predisposte dal dipartimento di matematica 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  
 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Cooperative Learning 
 Esercizi individuali e/o di gruppo 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
MATERIALI: 

Libro di testo 
 Schede predisposte dal docente (file pdf delle lezioni tramite LIM) 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  
 Video-lezioni tramite GMeet 
 Materiale, istruzioni, commenti caricati su Classroom in assegnazione compiti e in correzione. 

 

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. 
 

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

 

 
Durante l’anno la classe ha mostrato un impegno abbastanza omogeneo: ad eccezione di alcuni studenti, 
infatti, c’è sempre stato interesse e partecipazione attiva alle lezioni da parte di quasi tutti. 
Si segnala la presenza di lacune pregresse importanti, probabilmente dovute ad un percorso didattico nella 
disciplina matematica con discontinuità di docenti nel corso dei cinque anni, che hanno influito sullo svolgi-
mento del programma del quinto anno. Queste carenze hanno pesato soprattutto sulle persone più fragili.  
Il profitto ha rispecchiato l’impegno degli studenti con una parte che ha ottenuto risultati buoni o più che buo-
ni, la parte con fragilità risultati modesti e la parte che ha mostrato minor interesse risultati insufficienti o di 
poco sufficienti. 
Nell’insieme le lezioni frontali si sono svolte in modo sereno, ordinato e abbastanza partecipato. 
Nel periodo della didattica a distanza sono emerse in maniera consistente le ovvie limitazioni e gli impedi-
menti di un tale approccio, non permettendo di valorizzare la ricchezza dello scambio nel contatto sociale. 
 
 
 
 
La docente 
Luisa Pisoni 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5N    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: Galatto-
semia, 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 genetiche, 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 car-
diovascolari; Cardiopatie ischemiche; Malattie cerebrovascolari; Infezioni delle vie aree: BPCO, enfisema 
polmonare, 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) 

20
 

Obiettivi di apprendimento raggiunti  
(linguistici e disciplinari) 

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

 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
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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 orali: Colloqui, esposizioni e verifiche orali faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri 
studenti (uno o più).  
verifiche scritte: Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, approfondito in sin-
crono. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
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, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

 
Gli alunni della classe sono individualmente educati, hanno dimostrato disponibilità, collaborazione e parte-
cipazione soprattutto nel periodo della didattica a distanza; la frequenza è stata generalmente regolare. Si è 
sempre percepito un clima improntato a serenità e rispetto maturato e vissuto nel corso dell’anno, accompa-
gnato da relazioni interpersonali corrette e ravvivate da reciproco aiuto. Tuttavia si è riscontrata qualche ete-
rogeneità sia dal punto di vista della partecipazione, che nell'atteggiamento e nell’impegno manifestato. 
Questo ha determinato risultati scolastici molto differenti. Si può comunque asserire che alla fine della classe 
quinta gli obiettivi prefissati siano stati generalmente raggiunti. 

 
 
 
 

La docente 
Alessandra Cristofani 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5N  DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
A conclusione del percorso si ritiene che, attraverso un approccio integrato tra quello teorico e quello opera-
tivo pratico, gli studenti siano stati in grado di raggiungere i seguenti obiettivi, competenze ed abilità in ma-
niera discreta e buona. 
 
Obiettivi 
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati 
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con 

disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabi-

le di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strate-

gie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per pro-

muovere reti territoriali formali ed informali 
- gestire azioni di informazione ed orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità 

 
Competenze 
Saper 
- facilitare la comunicazione e la relazione tra persone 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi produttivamente nei confronti dell’utenza 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediali 
- realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali a sostegno e tutela della persona con di-

sabilità 
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 

 
Abilità 
- interagire con le diverse tipologie d’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 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 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E PROGETTO DI CLASSE 

 Si fa riferimento alla programmazione dell’ASL in integrazione alle materie coinvolte. 
Progetto svolto in ASL: cooperativa formativa scolastica …un passo avanti… 

 
METODI DI ANALISI E DI RICERCA PSICOLOGICA DEL ‘900 E LORO INFLUSSI SUI SERVIZI SOCIO-
SANITARI 

 Metodo clinico e l’osservazione diretta 

 L’osservazione indiretta (metodo sperimentale, inchiesta, ricerca documentaria), la ricerca-azione e 
il loro influsso sui servizi sociosanitari 

 L’approccio sistemico e umanistico-esistenziale  

 L’approccio programmazione neurolinguistica 
 

LE PROFESSIONI D’AIUTO E LE MODALITÀ DI INTERVENTO 
Profilo professionale e compiti degli operatori in ambito sanitario e socioassistenziali 

 La legislazione dei servizi socioeducativi e sociosanitari 

 Le innovazioni nelle politiche sociali apportate dalla legge 328/2000 

 Le funzioni e le competenze delle professioni sanitari e socioassistenziali 
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Le principali modalità d’intervento sui minori, gli anziani e i disabili 
Le principali modalità d’intervento sui minori (*) 

 I diritti del minore e le politiche socioeducative e sanitarie 

 Le problematiche dei minori e degli adolescenti in famiglie multiproblematiche 

 Le modalità di intervento a favore dei minori 
Le principali modalità d’intervento sugli anziani 

 La condizione dell’anziano in Italia e le politiche di prevenzione 

 Gli anziani, la famiglia e i servizi 

 L’anziano fragile: patologie multiple, Alzheimer, Parkinson e depressione 

 Le problematiche relative all’età anziana. I principali cambiamenti fisici, psicologici, sociali 
nell’anziano  

 I rischi connessi all’istituzionalizzazione: per l’anziano, per la famiglia, per l’operatore. Aspetti psico-
logici e assistenziali delle principali patologie: Alzheimer, Parkinson, la depressione 
Le principali modalità di intervento sul disagio psichico e sui disabili (*) 

 I problemi sociali e sanitari dei disabili fisici e psichici 

 Le modalità di intervento sulla disabilità 

 Le modalità di intervento sul disagio psichico 

 L’antipsichiatria: Legge Basaglia. 

 I servizi sul territorio dopo la riforma psichiatrica (Legge 180/78 e Legge 833/78) 
 

(*) Questo argomento è stato introdotto durante le lezioni in classe terza e/o classe quarta, e poi elaborato 
attraverso approfondimenti tematici in modalità cooperative learning. In classe quinta, in vista della prepara-
zione all’Esame di Stato sono stati rielaborati in vista della seconda Prova scritta attraverso l’analisi di un ca-
so professionale. 
 
PROBLEMI E INTERVENTI RELATIVI ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE, SCOLASTICA E LAVORATIVA 

 Profilo professionale e compiti degli operatori in ambito sanitario e socio-assistenziali 
Problemi relativi all’integrazione sociale e scolastica (*) 

 Vecchie e nuove povertà e politiche di sostegno 

 I migranti e le politiche dell’integrazione scolastica dei minori migranti 

 L’integrazione scolastica dei disabili e la didattica inclusiva, la sua storia e riferimenti normativi 

 Dall’I.C.I.D.H. all’I.C.F. 

 Principi generali relativi alla disabilità; bisogni educativi speciali: principali ausili.  

 Aspetti psicologici della condizione di disabilità. I concetti di deficit, disabilità, handicap, inserimento, 
integrazione, accessibilità, inclusione. 

 Approccio psico-pedagogico: le autonomie irrinunciabili. Le varie tipologie di disabilità: mentale, mo-
torio, sensoriale. I servizi sul territorio 

Problemi relativi all’integrazione lavorativa (*) 

 Le problematiche economiche e sociali del lavoro 

 L’integrazione lavorativa dei migranti 

 L’integrazione lavorativa dei disabili 
 

(*) Questo modulo è stato trattato in maniera approfondita in preparazione dello stage di quarta, oltre ad es-
sere stato introdotto durante le lezioni in classe terza e/o classe quarta, e poi elaborato attraverso approfon-
dimenti tematici in modalità cooperative learning. In classe quinta, in vista della preparazione all’Esame di 
Stato sono stati rielaborati in vista della seconda Prova scritta attraverso l’analisi di un caso professionale. 
 
MODULO CLIL INGLESE E TEDESCO 
CLIL BENESSERE BIO-PSICO-SOCIALE, patologie e attività bio-psico-sociali 

trasversale con CLIL inglese (intervento esperta in classe) 
 HOW PLAYING SPORTS BENEFITS YOUR BODY AND YOUR BRAIN 

 
PROGETTO COOPERATIVA FORMATIVA SCOLASTICA (trasversale con ASL) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
PSICOLOGIA DEI GRUPPI, LAVORO DI GRUPPO, GRUPPI DI LAVORO 

 Psicologia dei gruppi sociali 

 Psicologia dei gruppi, leadership e dinamiche di gruppo (cenni) 
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 Teorie di gruppo: Lewin e il T-group 

 Caratteristiche di fondo del lavoro d’équipe: dal gruppo al gruppo di lavoro 

 Il gruppo di lavoro in campo educativo, per esempio il gruppo di animazione 

 Il gruppo terapeutico  

 La prospettiva sistemica nel lavoro sociale. 

 L’importanza della comunicazione nel gruppo di lavoro: processi legati alla socializzazione delle in-
formazioni. L’equipe multidisciplinare.  

 
CLIL BENESSERE BIO-PSICO-SOCIALE, patologie e attività bio-psico-sociali 
Modul CLIL Deutsch Beziehungen 
Empathie 
Definitionen; Persönlichkeitstest; Ich und die Anderen 
Wissenschaftliche Untersuchungen und Ergebnisse 
Entwicklung der Empathie in der Frühkindheit (wissenschaftliche Untersuchungen) 
Fachkraft und Betreute im KITA (mit Kindern) und in der Altenpflege. Angehörige mit Eltern 
Richtiges Verhalten mit Demenzkranken und Alzheimer: Tipps für Angehörige 
Umgang mit Widerstand und Aggression 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Lezioni frontali e interattive 

 Lavori di gruppo 

 Ricerche e relazioni di approfondimenti tematici 

 Discussione e analisi di casi professionali 

 Utilizzo e analisi di materiale prodotto dal docente 

 Stage presso strutture socio-educative ed assistenziali del territorio 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Libro di testo: Corso di psicologia generale e applicata, I fondamenti teorici – Le tecniche. Il lavoro nei 
servizi sociosanitari, vol.2; L. D’Isa, F. Foschini; F. D’Isa; Hoepli 2014 

 Vari materiali su supporti informatici 

 Software specifici 

 Materiale didattico su supporto video 

 Siti Internet di interesse 

 Lavagna multimediale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Si rimanda alla griglia di valutazione di 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, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
Si è preferito dare più spazio alla tematica dell’ambito ANZIANI, perché per questa classe è stato previsto lo 
stage presso varie strutture e servizi del territorio, come RSA, centri diurni, ecc. In questo modo si sono tro-
vati più preparati alla realtà che li aspettava. L’approccio didattico si è concentrato più su un lavoro per obiet-
tivi e competenze che per contenuti appresi. Gli obiettivi si ritengono raggiunti su un livello base per un pic-
colo gruppo, per gli altri in maniera intermedia, e per alcuni in maniera ottimale, riscontrando maggiore con-
sapevolezza e senso di responsabilità soprattutto in questi ultimi mesi, in cui si è proseguito con la Didattica 
a Distanza. 
Nell’ASL e in alcune ore di Psicologia si è lavorato al Progetto della CFS …un passo avanti… per dare al 
gruppo classe l’opportunità di crescere e di maturare delle relazioni costruttive e di collaborazione. La simu-
lazione d’impresa si è conclusa nel miglior modo possibile con un’ultima collaborazione con il Progetto Or-
tINbosco e l’impresa sociale le formichine in occasione delle udienze generali a dicembre. 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 21/41 

Infine si è proseguito, con successo per la maggior parte degli studenti, con il consolidamento delle compe-
tenze in vista della seconda Prova scritta dell’Esame di Stato utilizzando un approccio integrato tra teorico e 
operativo pratico volto all’apprendimento delle abilità e competenze previste dal piano di studi.  
 
 
 
 
La docente 
Andrea Maria Moser 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5N   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 esso 

contenute 

 partecipare al dibattito politico sugli argomenti di interesse collettivo    
 

PROGRAMMA 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 

• Le Regioni: gli organi della regione 

• La provincia autonoma di Trento e la regione Trentino Alto Adige: organi e funzioni 
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• 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 
distante 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 
 lettura e 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. 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove si è tenuta in considerazione la griglia di valutazione del 
dipartimento. 

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 

 

http://www.taa.it/
http://www.taa.it/


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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 24/41 

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 

 
Per quanto riguarda la partecipazione, la maggioranza degli alunni ha partecipato in modo attento ma 
passivo: soltanto un piccolo gruppo di studenti ha sollecitato chiarimenti ed approfondimenti, riuscendo, 
specie nell'ultimo periodo, a realizzare un dialogo tra pari aperto e non più conflittuale. 
Per quanto concerne le tematiche proposte dalla docente, si rileva che non tutti gli alunni hanno rielaborato a 
mezzo di adeguato studio individuale le tematiche trattate, con la conseguenza che alcuni studenti non 
hanno acquisito i nuclei essenziali della disciplina. 
Per quanto riguarda il profitto, si rileva all'interno della classe, che esso è eterogeneo: un gruppo ha 
raggiunto risultati positivi, conseguendo un profitto da sufficiente a buono; un altro gruppo ha mostrato 
difficoltà nell'apprendimento, a causa dell'inadeguatezza relativa all'applicazione nello studio e agli strumenti 
di base, quali competenze di comunicazione sia scritta che orale. 
 
 
 
 
La docente 
Francesca Farruggia 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5 N  DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 
Competenze trasversali: 
Saper collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale 
Saper documentare le attività individuali e di gruppo 
 
Saper utilizzare il linguaggio e metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente in-
formazioni qualitative e quantitative; 
 
Saper utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territo-
rio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali e di gruppo 
 
Saper utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati; 
 
Saper gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione au-
tonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 
Abilità generiche: 
acquisire consapevolezza dei nuovi modelli organizzativi nell’ottica di un’economia globale e nella consapevo-
lezza del funzionamento di un sistema gestionale per la qualità, con particolare attenzione all’ambiente ed al 
territorio in un’ottica di responsabilità sociale di impresa 
Competenze e abilità specifiche: 
Acquisire consapevolezza della funzione dei mezzi di pagamento nell’ambito del regolamento degli scambi 
Interpretare le operazioni contabili 
Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 
Individuare la competenza economica dei costi e dei ricavi e determinare il reddito di esercizio 
Redigere, in situazioni semplificate, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico secondo il codice civile 
Orientarsi nel mondo profit e soprattutto no profit 
Riconoscere l’importanza del bilancio sociale 
Comprendere l’importanza delle risorse umane nel settore socio-sanitario 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
I vari tipi di titoli di credito 
Il patrimonio ed i suoi elementi 
La correlazione fra investimenti e finanziamenti 
Il reddito di esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi 
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 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il fattore umano come risorsa strategica nel settore no profit 
Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale 
Tipologie dei contratti di lavoro 
La retribuzione ed il costo del lavoro 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Lezioni frontali 
Discussioni in classe 
Esercitazioni svolte in classe 
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Libro di testo: Tecnica Amministrativa ed economia sociale. P. Ghigini, C. Robecchi, F. Dal Carobbo, e Scuola 
e azienda. 
Diapositive 
Appunti scritti in condivisione con il Docente 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Assegnazione compiti tramite Classroom 
Produzione di elaborati e di esercizi specifici per la valutazione degli apprendimenti 
 

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 
 
Vedi 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 
fanno parte degli allegati al presente documento 
 

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

 

 
Nel corso dell'anno scolastico non sempre gli studenti si sono mostrati collaborativi ed impegnati nelle 
assegnazioni dei compiti. 
La poca collaborazione è stata forse dovuta ad evidenti carenze ed un approccio passivo alla materia, 
retaggio dell'anno scolastico precedente. 
Con l'andare del tempo, le lezioni frontali e la partecipazione in classe è stata più positiva e propositiva. 
Con la didattica online, le richieste talvolta non sono state comprese appieno, costringendo la docente a 
rimodulare la proposta di lavoro a distanza. 
 
 
 
 
La docente 
Maria Bonavita 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5N   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 Alma diploma 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

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

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 inseriti 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 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 
miglioramenti  

 Capacità di analizzare problemi concreti 

 Utilizzo di un adeguato linguaggio tecnico-specifico 

 Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
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RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

 
La classe, ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico una certa eterogeneità sia per quanto riguarda il 
comportamento che per il profitto. Infatti alcuni alunni hanno manifestato impegno ed interesse adeguato, 
tanto da raggiungere conoscenze complete ed un profitto più che buoni. L’altra parte degli studenti ha con-
seguito risultati sufficienti. 

 
 
 
 
La docente 
Antonella Muschio 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
 
 
 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 29/41 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5N    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 raggiungere 
un obiettivo comune 
Essere in grado di autovalutare il proprio operato 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sviluppo e rielaborazione delle capacità motorie di base con esercizi di stretching e mobilizzazione, della 
coordinazione, dell’equilibrio e della destrezza.            
Potenziamento fisiologico con esercizi di irrobustimento generale, circuit-training, preatletici, e sviluppo della 
resistenza aerobica 
Conoscenza e pratica di alcune attività sportive:  

 Atletica (corsa prolungata)   

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

 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) 

 Norme di sicurezza da osservare nello svolgimento di attività in palestra. 
 

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’ in preparazione ad un’attività sportiva a loro scelta. 
Potenziamento muscolare: test “sit up”. 
Caricato materiale didattico su: riscaldamento sportivo, informazioni e consigli su corretti stili di vita (alimen-
tazione e movimento) rispetto al momento particolare che abbiamo vissuto; linee guide per la ripresa, dopo 
quarantena, di attività motoria non agonistica, indicazioni di siti per svolgere un programma di attività sporti-
va al chiuso e/o all’aperto, a propria misura. 
 

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 
Alcuni argomenti sono stati trattati da docenti esterni 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Caricamento di materiale didattico su mastercom. 
Invio materiale e dialogo tramite mail istituzionali e whatsapp 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
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Le verifiche sono state formative e sommative. 
La valutazione si è basata sulla partecipazione effettiva e sull’impegno dimostrato; si è tenuto conto della 
personalità degli allievi, delle loro capacità motorie e del livello di preparazione iniziale: si sono considerati i 
miglioramenti oggettivi raggiunti, la loro capacità di rielaborazione e , per alcune valutazioni, la velocità di 
apprendimento 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. Solo pochi hanno lavorato passi-
vamente e con disinteresse. Il comportamento, generalmente, è stato corretto ed educato. 
Gli studenti hanno partecipato con discreto entusiasmo e sufficiente curiosità alle proposte didattiche. 
Sufficiente la loro capacità di interpretare e rielaborare. 
Per un paio di alunni si è riscontrata la difficoltà, nella didattica a distanza, di rispettare le consegne date. 
Il dialogo e la collaborazione con la docente sono stati buoni: 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. 
Da sottolineare che le lezioni in presenza (da settembre a febbraio) sono state solo 26 ore: molte lezioni so-
no state utilizzate per altre attività ( ore richieste da altri colleghi, conferenze, assemblee, stage….): questo 
ha reso molto difficile svolgere alcune unità didattiche in continuità e il programma svolto si è ridotto a meno 
della metà di quello programmato all’inizio dell’anno. 
Il profitto, nella media, è discreto ma, per alcuni, ciò è al di sotto delle proprie capacità motorie. 
 
 
 
 
La docente 
Franchina Pullè 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5N   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 cooperativo 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 
DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 
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Gli studenti che si sono avvalsi dell’I.R.C. sono stati 15, 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, 28 maggio 2020 
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3. Criteri di valutazione didattica in presenza 

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

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

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

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

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

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

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

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

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

progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  

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

 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A 

Note per comportamento 
inadeguato/ 
provvedimenti discipli-
nari 

Nessuna nota disciplinare  5 

Una nota disciplinare 4 

Due note disciplinari 3 

Da tre note disciplinari e/o ammonizione scritta 2 

Provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni * 0 - 1 

B 
Assenze e ritardi non 
giustificati 

Nessuna assenza o ritardo ingiustificato 5 

Fino a due assenze e/o ritardi ingiustificati 4 

Fino a quattro assenze e/o ritardi ingiustificati 3 

Fino a dieci assenze e/o ritardi ingiustificati 2 

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

C Valutazione tirocinio*** 

9,5 - 10 5 

8,4 - 9,4 4 

7,3 - 8,3 3 

6 - 7,2 2 

Minore di 6 1 

D 
Correttezza e maturità 
nella relazione con le 
persone 

Comportamento sempre maturo e responsabile e correttezza costante 
nelle relazioni 

5 

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

4 

Comportamento generalmente corretto e discreta correttezza nelle rela-
zioni 

3 

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

2 

Comportamento scorretto e scarsa correttezza nelle relazioni 1 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

E 
Ruolo all’interno della 
classe 

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

Attivo e partecipativo 4 

Complessivamente positivo 3 

Marginale 2 

Di disturbo**** 0 - 1 

F 

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

Sempre attiva e propositiva 5 

Attiva 4 

Settoriale 3 

Limitata 2 

Scarsa 1 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO  
 

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

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

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

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

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

punto 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

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

PUNTEGGIO VOTO 

da 28 a 30 10 

da 25 a 27 9 

da 19 a 24 8 

da 13 a 18 7 

da 8 a 12 6 

minore di 8 4 o 5 

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

 

 

4. Criteri di valutazione didattica a distanza 
 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2020 
 

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

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 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 36/41 

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

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

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

 

5. Criteri di riconversione dei crediti scolastici 
 

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

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

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

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

 
 

Fascia 
Media voti - M 

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore <5 
 

9  
                                        (max fascia 10) 

5 ≤ M < 6 5.50 11 
(max fascia 12) 

M=6 6.00 13 
(max fascia 14) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

15.00 
15.20 
15.40 
15.60 

(max fascia 16) 
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7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

17.00 
17.20 
17.40 
17.60 

(max fascia 18) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

19.00 
19.20 
19.40 
19.60 

(max fascia 20) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

21.00 
21.20 
21.40 
21.60 

(max fascia 22) 

 
 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

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

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

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

 
 

 

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

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

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

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

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

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

7.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
ORALE 

 

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

Griglia “A” 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 

 
 
 

Studente Assiduità Tipo di 
partecipazione 

Interesse cura 
approfondi- 

mento 

Capacità di 
relazione a 

distanza 

Punteg- 
gio 

Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome 

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

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

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

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

  

        

xxxxxx yyyyy 5 5 4 5 18 9 

zzzzzz jjjjjjj 1 2 2 2 7 3,5 

        

        

        

        

        

 
 


