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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 Golinelli Gianpiero 

Storia Golinelli Gianpiero 

Lingua Inglese De Carneri Marina 

Seconda lingua straniera - Francese Maule Marika 

Seconda lingua straniera - Tedesco Mastantuono Anna 

Matematica Clementi Monica 

Igiene e cultura medico sanitaria Forziati Cristina 

Psicologia generale ed applicata Eccli Annamaria 

Diritto e legislazione socio-sanitaria Oliviero Mariapia 

Tecnica Amministrativa Bonavita Maria 

Metodologie Operative Muschio Antonella  

Scienze motorie e sportive Petrolli Tiziana 

Religione Cattolica Bergamo Ruggero 
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2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DI-
SCIPLINE 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti devono essere  in grado di: 

 

- riconoscere le caratteristiche fondamentali dell’epoca attraverso le figure e le opere più rappresentative;  

- conoscere il quadro storico-economico e sociale dei periodi presi in considerazione;  

- conoscere gli autori e le opere più rappresentative dei vari periodi;  

- conoscere le caratteristiche delle principali correnti poetiche del periodo e il loro sviluppo; 

- comprendere l’intreccio di fattori individuali e sociali nella formazione dello scrittore 

- riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore 

- collegare i temi di un testo a tematiche più vaste, legate alle condizioni socio-culturali delle diverse epo-
che: 
1 ricavare dai testi la concezione e i princìpi di poetica di un autore;  
2 cogliere differenze e analogie fra poetiche, autori e opere; 
3 analizzare i testi approfondendone i contenuti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 L’ETA’ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO: 
 

I. G. Verga: vita, opere, poetica; Rosso Malpelo e/o Novelle; scelta di letture da I Malavoglia -     Uno 
sguardo sulla narrativa d’Oltralpe: letture a scelta da Zola:  “L’ammazzatoio” 

 LA POESIA  TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: 

-    Uno sguardo sulla poesia d’Oltralpe: letture a scelta da Baudelaire, lettura e analisi di   L’albatro”,   

     “Corrispondenze”, “Spleen” 
II. G. Ungaretti  e la riscoperta del valore della poesia: da “L’Allegria”, lettura e analisi di “Veglia”, 

      “Soldati”, San Martino del Carso” 
 LA LETTERATURA DELLA CRISI: IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO 

III. I Maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Bergson, Freud ( i principali concetti filosofici). 
IV. M. Proust: da ”Alla ricerca del tempo perduto”, lettura e analisi  de “La madleine”: memoria volontaria e 

memoria involontaria. 
V. L. Pirandello: vita, opere, poetica; lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal” e di alcune Novelle, “Il treno 

ha fischiato”, “La carriola”. 
VI. Da “Quaderni di Serafino Gubbio, operatore”  lettura e analisi di una pagina scelta. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Svevo: vita, opere, poetica; lettura integrale de” La coscienza di Zeno”, lettura e analisi de  “Preambolo”, “Il 
vizio del fumo”, “La proposta di matrimonio, la conclusione del romanzo ( “Una catastrofe inaudita”) 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

  
Lezione frontale , audiovisivi, lezione interattiva con supporto di materiale multimediale. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Videolezioni; 
 Assegnazione di esercitazioni mirate; 
 Lettura integrale di un opera 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
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-    Correttezza espositiva 

-    Uso di un linguaggio appropriato 

-    Conoscenza di contenuti 
-    Capacità di operare confronti fra opere e autori diversi 
-    Capacità di operare collegamenti con altre discipline (Storia/Psicologia Generale e applicata) 

 

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. 
 

TESTI, MATERIALI  ADOTTATI 

 
Libri di testo: A. A.-V. V. L’attualità della Letteratura. Dall’età post-unitaria ai giorni nostri, Paravia, Milano, 
2015. 
Fotocopie e materiale predisposto, libri della biblioteca, attrezzature multimediali. 
 

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

 
Mi sono inserito nel percorso didattico-educativo della classe  all’inizio della terza e nel corso del primo anno 
gli alunni si erano mostrati piuttosto caotici nell’organizzarsi  e, fatta eccezione per un esiguo numero di loro, 
scarsamente dotati di un metodo di studio efficace. Il lavoro assiduo e costante del docente ha, tuttavia, 
permesso  che nel corso degli anni, a poco a poco, un numero sempre crescente di allievi superasse le diff i-
coltà iniziali e acquisisse una maggiore autonomia consolidando il proprio metodo di lavoro. In qualche caso, 
però, la minore disponibilità al dialogo educativo e un più limitato impegno nello studio non consentivano 
ancora  di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati. 
Nel corso del primo quadrimestre di quest’anno scolastico, l’infelice collocazione dello stage nel mese di no-
vembre ha condizionato l’impegno degli alunni per gran parte del quadrimestre, limitandone il profitto. 
Nel corso del secondo quadrimestre, svolto in gran parte, come sappiamo, nella modalità della didattica a 
distanza, gli studenti, invece hanno dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti delle discipline, di-
sponibilità al dialogo educativo e maggiore autonomia nello studio. Questo atteggiamento ha permesso a 
molti di loro di raggiungere livelli di preparazione maggiormente soddisfacenti sia in Italiano che in Storia. 
Oggi, a mio parere, la classe si caratterizza per una discreta preparazione di base e capacità di rielaborazio-
ne personale. Sebbene ci sia ancora qualche alunno con difficoltà di ordine espressivo, la classe, nel suo 
complesso, risulta composta da un buon gruppo di elementi volonterosi e motivati, che hanno dimostrato 
tenacia nell’impegno. 
L’insegnamento della letteratura italiana, è stato rigorosamente svolto partendo dalle letture di pagine scelte 
delle opere degli autori più significativi dell’Ottocento e del primo Novecento, per poi risalire alle rispettive 
poetiche. Sono stato, purtroppo, costretto a qualche doloso “taglio”, rispetto al piano di lavoro  iniziale. A 
causa delle difficoltà del periodo ho dovuto ridurre in gran parte  il previsto modulo sulla Poesia Italiana tra 
Ottocento e Novecento. 
In genere, anziché, presentare un insieme di conoscenze già strutturate, si è cercato di favorire un appren-
dimento ragionato e consapevole che stimolasse gli studenti a partecipare attivamente, superando un meto-
do di studio passivo, meccanico e puramente nozionistico. 
In Storia, lo studio del Novecento è stato svolto in modo esaustivo incontrando spesso l’interesse diffuso 
degli studenti. 
Tranne qualche sparuto caso il profitto conseguito dagli allievi è mediamente discreto, con qualche punta di 
eccellenza. Il relazionarsi con gli allievi è risultato gradevole. 
 
 
 
Il docente 

Gianpiero Golinelli 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

COMPETENZE e ABILITA’ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti devono essere in grado di: 
Comprensione dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della Prima Guerra mondiale fino ai 
giorni nostri  
Individuazione dei momenti di rottura e momenti di continuità nel lungo e nel breve periodo, cogliendone le 
componenti fondamentali 

4 creare gruppi di studio che affrontino in modo efficace un problema di cui ci si impegna a conoscere 
i termini con esattezza 

5 sintetizzare e schematizzare un testo espositivo e argomentativo di natura storica 

 individuare la differenza fra conflitti latenti e conflitti conclamati individuandone cause e componenti 
 individuare gli aspetti essenziali di un’ideologia politica e le ragioni della sua affermazione e del suo 

declino 

 leggere un testo specifico di carattere storico 

VII. Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 

VIII. individuare gli elementi originali e costitutivi delle diverse civiltà studiate 

IX. comprendere le relazioni all’interno di una società tra le dimensioni economiche, tecniche, sociali e po-
litiche;   

- utilizzare in modo adeguato il manuale in adozione 

-  

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

- LA GRANDE GUERRA: crisi di fine ‘800 e la Grande guerra (Origine e dinamica della prima guerra 
mondiale; l’Imperialismo di fine Ottocento; Le dinamiche del conflitto; l’Italia dal 1914 al 1918: il pro-
blema dell’intervento; l’Italia in guerra: dalla ritirata di Caporetto alla vittoria) - L’eredità della grande 
guerra (la crisi dei valori democratici; le conseguenze economiche in Italia; il Biennio rosso)  

 ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI-NASCITA DEI REGIMI TOTALITARI: 
FASCISMO, NAZISMO, COMUNISMO: La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo; 
L’instaurazione della dittatura; Il regime fascista; La Germania nazista; La sconfitta militare;  Il trattato 
di Versailles e la rinascita della Repubblica di Weimar; I difficili anni Venti e la crisi del 1929; il 
Nazionalsocialismo in Germania: il programma politico di Hitler e il “Il Mein Kampf”; ascesa del partito 
nazista; il nazismo al potere; la shoah; campi di lavoro e campi di sterminio; le  diverse fasi della  
persecuzione  ebraica; il Comunismo in Russia (cenni; la Grande depressione negli USA e in Europa. 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE: le origini del conflitto; la dinamica della guerra; la non 
belligeranza italiana, l’intervento; la guerra parallela; le sconfitte del 1942-1943; Il fronte interno: gli 
scioperi dei primi mesi del 1943; lo sbarco in Sicilia; la caduta del Fascismo; l’armistizio dell’ 8 
settembre 1943; la Repubblica Sociale Italiana; la Guerra di Liberazione; la fine della guerra. 

 L’ITALIA REPUBBLICANA: dalla monarchia alla repubblica; la nuova Costituzione; le elezioni del 
1948;  l’Italia negli anni Cinquanta e Sessanta; la democrazia bloccata; l’Italia del “miracolo 
economico”; le riforme del primo governo di centro-sinistra; la scuola di massa; la protesta 
studentesca del Sessantotto. 

Lettura integrale del romanzo di Helga Schneider “Il rogo di Berlino”; 

Letture scelte di “Lettere dei condannati a morte della Resistenza Italiana”. 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
LA GUERRA FREDDA E IL SECONDO NOVECENTO: Il mondo bipolare fra USA e URSS; la conferenza di 
Yalta e di Potsdam; la cortina di ferro e la dottrina Truman; la guerra fredda; il piano Marshall; la nascita del-
la Nato; L’Europa dei blocchi; Berlino, città simbolo della Guerra fredda. Il muro di Berlino; l’Unione sovietica 
e l’ Europa centro- orientale; gli Stati Uniti tra la fine della guerra e gli anni Cinquanta; la caccia alle streghe; 
la conquista dello spazio; la protesta studentesca negli Stati Uniti; il Sessantotto in Europa. Il lento declino 
della potenza sovietica e la caduta del muro di Berlino;  la nascita dell’Unione Europea 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
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Lezione frontale, audiovisivi, lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

a) Videolezioni; 
b) Assegnazione di esercitazioni mirate; 
c) Lettura integrale di un opera 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
1. Correttezza espositiva 

2. Uso di un linguaggio appropriato 

3. Conoscenza di contenuti 
4. Capacità di comprendere e proporre confronti in senso sincronico 

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 

TESTI  E  STRUMENTI  ADOTTATI 

Libri di testo: F.M.Feltri, “Chiaroscuro. Novecento e oltre”, Sei edfitore, Torino 2013 

Fotocopie e materiale predisposto, Libri della biblioteca, attrezzature multimediali. 

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

 
Mi sono inserito nel percorso didattico-educativo della classe  all’inizio della terza e nel corso del primo anno 
gli alunni si erano mostrati piuttosto caotici nell’organizzarsi e, fatta eccezione per un esiguo numero di loro, 
scarsamente dotati di un metodo di studio efficace. Il lavoro assiduo e costante del docente ha, tuttavia, 
permesso che nel corso degli anni, a poco a poco, un numero sempre crescente di allievi superasse le diff i-
coltà iniziali e acquisisse una maggiore autonomia consolidando il proprio metodo di lavoro. In qualche caso, 
però, la minore disponibilità al dialogo educativo e un più limitato impegno nello studio non consentivano 
ancora  di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati. 
Nel corso del primo quadrimestre di quest’anno scolastico, l’infelice collocazione dello stage nel mese di no-
vembre ha condizionato l’impegno degli alunni per gran parte del quadrimestre, limitandone il profitto. 
Nel corso del secondo quadrimestre, svolto in gran parte, come sappiamo, nella modalità della didattica a 
distanza, gli studenti, invece hanno dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti delle discipline, di-
sponibilità al dialogo educativo e maggiore autonomia nello studio. Questo atteggiamento ha permesso a 
molti di loro di raggiungere livelli di preparazione maggiormente soddisfacenti sia in Italiano che in Storia. 
Oggi, a mio parere, la classe si caratterizza per una discreta preparazione di base e capacità di rielaborazio-
ne personale. Sebbene ci sia ancora qualche alunno con difficoltà di ordine espressivo, la classe, nel suo 
complesso, risulta composta da un buon gruppo di elementi volonterosi e motivati, che hanno dimostrato 
tenacia nell’impegno. 
In genere, anziché, presentare un insieme di conoscenze già strutturate, si è cercato di favorire un appren-
dimento ragionato e consapevole che stimolasse gli studenti a partecipare attivamente, superando un meto-
do di studio passivo, meccanico e puramente nozionistico. 
In Storia, lo studio del Novecento è stato svolto in modo esaustivo incontrando spesso l’interesse diffuso 
degli studenti. 
Tranne qualche sparuto caso il profitto conseguito dagli allievi è mediamente discreto, con qualche punta di 
eccellenza. Il relazionarsi con gli allievi è risultato gradevole. 
 
 
 
Il docente 

Gianpiero Golinelli 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: INGLESE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Lo studio della disciplina ha avuto come obiettivo il raggiungimento delle seguenti competenze: 
- Saper utilizzare la lingua per interagire oralmente e per iscritto nell’ambito e contesto professionali delle 

discipline di indirizzo con un livello di competenza pari ad un B1  
- saper utilizzare il lessico specifico del settore socio-sanitario sia oralmente che per iscritto e riconoscere 

ed effettuare raccordi con altre discipline.  
- Saper rispondere brevemente in forma scritta e orale a domande e comunicare informazioni su argomenti 

trattati dell’ambito socio-sanitario. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
- Careers in Social Work: 

 Ten Reasons to Pursue a Career in Social Work 

 What Does a Social Worker Do? 

 Social Worker Job Description 

 People They Serve 

 Where They Work 

-Types of Social Workers:  

 Healthcare Social Worker (Assistente sociale sanitario) 
 Geriatric Social Worker (Assistente sociale geriatrico) 
 School Social Worker (Counselor scolastico) 
 Activities Director (Animatore) 
 Care Assistant for the Elderly  
 Family Caregiver (Badante) 

-Mental Decline 

-What is Alzheimer’s disease? 

-Alzheimer’s Progression of Symptoms 

-Parkinson’s Disease: Causes and Symptoms 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
-The Five Stages of Grief (DABDA): 

 Denial 
 Anger 
 Bargaining 

 Depression 

 Acceptance 

-Nursing Homes 

-Nursing Homes Therapies: 
 Occupational Therapy (terapia occupazionale /ergoterapia) 
 Physical Therapy (fisioterapia) 
 Speech-language therapy (logopedia) 

-Social and Psychological Changes Associated with Aging: 
 Family changes 

 Retirement 
 Awareness of one’s own mortality 

 Widowhood 

 Changes in Income 

 Shrinking of Social World 

-Decline in the Five Senses: 
 Sight 
 Hearing 

 Taste 

 Smell 
 Touch  
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 Lezione frontale 

 Pair work 

 Attività di ascolto e comprensione 

 Attività di lettura e comprensione 

 Visione di VIDEO con attività di note-taking 

 Esercitazioni orali e scritte con domande a risposta aperta 

Materiali e strumenti 
 Materiale multimediale e in fotocopie fornito dall’insegnante 

 Laboratorio linguistico 

 LIM 

 Internet 
 Meet 
 Zoom 

 Classroom 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Classroom è stato utilizzato come classe virtuale per assegnare materiali e scadenze per attività quali eser-
cizi e visione delle schede esplicative di grammatica, testi e traduzioni di microlingua, video lezioni su you 
tube, e brevi video con relative domande ed esercizi interattivi. 
Le attività sono state assegnate una volta a settimana. C’è stato scambio di email con gli studenti tramite 
Classroom per domande e chiarimenti.  
Sono state svolte video lezioni sincrone una volta alla settimana per la valutazione degli apprendimenti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Vedi griglie di valutazione del dipartimento d’Inglese. 
Sono state somministrate almeno 2 verifiche scritte a quadrimestre. 
Per quanto concerne la valutazione orale, oltre alla capacità di parlare dei contenuti della microlingua è stato 
valutato l’interesse, la partecipazione e l’impegno, oltre che le competenze raggiunte. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

Lasciare questa dicitura.  
 

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

 
Soltanto circa un terzo della classe ha raggiunto le competenze abilità richieste per affrontare l’Esame di 
Stato. Questo gruppo di studenti ha mostrato un buon interesse, impegno e partecipazione. 
Il resto della classe è stato certamente molto penalizzato da un percorso di inglese accidentato nel corso 
degli anni, dovuto a numerosi cambi di docenza e di metodi di insegnamento che hanno condotto 
all’accumulazione di debiti di inglese mai recuperati. Bisogna però sottolineare che questo secondo gruppo 
di studenti ha fatto molto poco per colmare le lacune pregresse e per mettersi nelle condizioni di raggiungere 
il livello di lingua richiesto per il quinto anno. Questi studenti non hanno quasi mai partecipato ai corsi di re-
cupero predisposti dalla scuola e hanno mostrato scarsa attenzione e interesse e partecipazione in classe e 
un altrettanto scarso impegno nello svolgimento dei compiti e nello studio a casa. 
 
 
 
La docente 

Marina de Carneri 
 

 
 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA:     FRANCESE  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Tutti gli studenti hanno raggiunto le competenze richieste per il raggiungimento del livello B1-B1.2 del Qua-
dro comune di riferimento: sono in grado di trattare oralmente e per iscritto argomenti di vita quotidiana e di 
attualità in modo corretto e con lessico appropriato.  
Tutti gli studenti sono capaci di dialogare su temi socio-sanitari: sono in grado di parlare sia oralmente sia 
nella produzione scritta del periodo della vecchiaia e di alcune patologie che possono caratterizzarla (malat-
tie degenerative). Sanno leggere, comprendere e tradurre testi scritti riguardanti argomenti socio-sanitari e 
coglierne le idee principali. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Grammatica, comunicazione e lessico:  
Unité 8 del libro “Un, deux, trois … Action 1!” (Gruppo Editoriale Il Capitello) : 
• La forme interrogative (2); 
• Les pronoms Y et EN; 
• Exprimer la quantité (adverbes); 
• Les adjectifs indéfinis; 
• Les verbes impersonnels; 
• Les verbes OUVRIR, LIRE, ÉCRIRE. 
• Demander un service, accepter/refuser de rendre un service; 
• Demander et dire le prix; 
• L’alimentation. 
Unité 9 del libro “Un, deux, trois … Action 1!” (Gruppo Editoriale Il Capitello) : 
• La formation du participe passé; 
• Le passé composé (1); 
• Le passé composé (2); 
• Le choix de l’auxiliaire; 
• L’accord du participe passé avec ÊTRE; 
• Les pronoms relatifs QUI et QUE; 
• Les verbes CONNAÎTRE, BOIRE, METTRE. 
• Prendre la commande/commander au restaurant; 
• Raconter des événements au passé (1); 
• Téléphoner/passer un coup de fil; 
• Quelques plats français. 
Unité 10 del libro “Un, deux, trois … Action 1!” (Gruppo Editoriale Il Capitello) : 
• La formation de l’imparfait; 
• Le plus-que-parfait; 
• Valeur des temps du passé; 
• Prépositions et locutions de temps; 
• L’accord du participe passé avec AVOIR; 
• Les verbes CROIRE et VIVRE. 
• Raconter des événements au passé (2) en précisant les circonstances; 
• Exprimer la bonne et la mauvaise humeur, l’inquiétude, la surprise et rassurer quelqu’un; 
• États d’âme et sentiments. 
Microlingua:  
Dispensa relativa alla vecchiaia tratta dal testo “Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnels du secteur” 
(Casa Editrice Clitt): 
Chapitre 1 Vieillir en santé:  
• Notions de vieillissement, sénescence et sénilité; 
• Les différentes modalités de vieillissement; 
• L’évolution des différents âges de la “vieillesse”; 
• Les problèmes liés au vieillissement – les effets de l’âge sur l’organisme; 
• L’appareil génital féminin et l’appareil génital masculin; 
• Les effets psychiques; 
• La personnalité; 
• Le comportement face à la vieillesse; 
• L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée; 
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• Manger anti-âge:  
1. La jeunesse à chaque repas; 
2. L’alimentation des seniors; 
• Ménopause et alimentation; 
• L’andropause, la ménopause des hommes. 
Ascolto, comprensione e canto di alcune canzoni francesi: 
• United Kids “L’hymne de la vie”; 
• United Kids “On écrit sur les murs”; 
• United Kids “Santiano”. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Microlingua:  
Dispensa relativa alla vecchiaia tratta dal testo “Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnels du secteur” 
(Casa Editrice Clitt): 
Chapitre 2 La personne âgée: les problèmes du troisième âge: 
• La dénutrition; 
• Les maladies des articulations:  
1. L’arthrose; 
2. L’ostéoporose; 
• Les chutes et les fractures du col du fémur; 
• Les problèmes des yeux:  
1. La presbytie: phénomène naturel;  
2. Cataracte, glaucome et dégénérescence maculaire: maladies plus fréquentes avec l’âge. 
• Les troubles auditifs: La presbyacousie; 
• Lincontinence; 
Chapitre 3 La personne âgée: les problèmes les plus sérieux du vieillissement: 
• La maladie de Parkinson; 
• Le traitement de la maladie de Parkinson; 
• La maladie d’Alzheimer: une véritable “épidémie silencieuse”; 
• Les causes de la maladie d’Alzheimer: facteurs environnementaux; 
• Les troubles cardiovasculaires; 
• Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC); 
• Les établissements et structures d’accueil des personnes âgées autonomes ou partiellement autonomes; 
• Les établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes; 
• L’aidant familial et les intérêts du maintien à domicile. 
Visione e comprensione di un breve filmato francese: “La Crypte d’Alexandre Le Grand”. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le metodologie adottate per favorire l’apprendimento degli alunni sono state le seguenti: 
• Lezione frontale; 
• Lezione dialogata; 
• Dibattito in classe; 
• Ampliamento del lessico: utilizzo di termini linguistici anche del settore socio-sanitario. 
I materiali e strumenti adottati per favorire l’acquisizione degli argomenti: 
• Libro di testo in uso: “Un, deux, trois … Action 1!” (Gruppo Editoriale Il Capitello); 
• Dispensa relativa alla vecchiaia tratta dal testo “Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnels du 
secteur” ( Casa Editrice Clitt); 
• Internet; 
• Lavagna interattiva. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
La metodologia adottata per favorire l’apprendimento degli alunni è la seguente: 
• Posta elettronica (spiegazione attraverso la mail degli errori nei compiti svolti); 
• Telefono. 
I materiali e strumenti adottati per favorire l’acquisizione degli argomenti: 
• Dispensa relativa alla vecchiaia tratta dal testo “Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnels du 
secteur” (Casa Editrice Clitt); 
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• Mastercom (caricamento del materiale didattico). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
È stato valutato il grado di conoscenza relativo a: 
Per le prove orali: 
• competenza d’ascolto e di produzione orale; 
• accuratezza fonetica;  
• correttezza grammaticale e sintattica; 
• proprietà lessicale; 
• coerenza nell’ordine della strutturazione del periodo; 
• conoscenza dei contenuti specifici. 
 
 
Per le prove scritte: 
• competenza lessicale; 
• correttezza ortografica; 
• competenza di comprensione; 
• capacità espositiva; 
• conoscenza dei contenuti specifici. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

Lasciare questa dicitura.  
È stato valutato il grado di conoscenza relativo a: 
Per le prove scritte: 
• competenza lessicale; 
• correttezza ortografica; 
• competenza di comprensione; 
• capacità espositiva; 
• conoscenza dei contenuti specifici. 
 
Per l’ascolto si è valutato il grado di competenza relativa a:       
• capacità di comprendere il senso generale; 
• capacità di identificare luoghi, situazioni e persone; 
• capacità di comprendere informazioni specifiche. 
 

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

 
Il gruppo classe che segue la lingua francese è composto da 15 ragazze e 1 ragazzo. Questo gruppo, sep-
pur a volte troppo vivace nel comportamento e in alcuni momenti altalenante nella partecipazione nel primo 
quadrimestre, ha dimostrato di essere in grado di affrontare e comprendere le varie tematiche relative al 
programma proposte dall’insegnante e soprattutto nel secondo quadrimestre attraverso la didattica online 
l’intero gruppo si è impegnato costantemente a svolgere tutto ciò che è stato richiesto dalla docente dimo-
strando maggior interesse e maggiore partecipazione. Per quanto riguarda la disciplina francese il profitto 
dell’intero gruppo è positivo. 
 
 
 
 
La docente   
Marika Maule 

 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: TEDESCO 
   

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Competenze: Il gruppo composto da soli 4 alunni è stato unito alla classe 5 I. Gli alunni presentano una pre-
parazione disomogenea, una metà riesce a comprendere un testo orale o scritto di diverse tipologie, relativo 
ad argomenti generali e professionali sia globalmente sia nel dettaglio in maniera discreta, mentre gli altri 
necessitano di spiegazioni aggiuntive. In generale il gruppo riesce ad interagire in conversazioni di carattere 
generale e professionale in maniera abbastanza adeguata e a produrre in maniera sufficientemente corretta 
dei testi scritti. 
Abilità: Gli alunni riescono ad utilizzare sufficientemente le conoscenze e le abilità acquisite per interagire in 
modo abbastanza efficace in situazione comunicativa in L2, in riferimento ad argomenti generali; utilizzano le 
conoscenze e le abilità acquisite per interagire in modo mediamente efficace in contesti relativi il settore so-
cio-sanitario. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscenze: Principali strutture morfo-sintattiche; funzioni comunicative e lessico relativo alla sfera persona-
le; 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 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
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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 trac-
cia di testi trattati in classe, risposte chiuse e aperte su argomenti trattati in classe. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Le attività proposte nella DAD sono avvenute attraverso il programma di Google, Hangouts Meet, con il qua-
le sono state svolte video lezioni in modalità sincrona. 
Le spiegazioni degli argomenti sono state effettuate prevalentemente durante le video lezioni, così come le 
verifiche individualizzate in presenza sempre di altri studenti della classe.  
Sono stati utilizzati gli applicativi di google: google classroom per la condivisione del materiale e consegna 
degli esercizi richiesti; moduli di google per la creazioni di compiti con correzione automatica.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
La partecipazione del gruppo alle attività proposte è stata adeguata solo per alcuni durante la prima parte 
dell’anno. Anche lo studio individuale e l’impegno risultavano costanti e continui solo per due di loro. 
Nell’attività didattica a distanza anche gli alunni meno impegnati hanno mostrato più interesse e partecipa-
zione e sono stati in grado di lavorare e di organizzare il proprio lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti.  
 
 
 
 
La docente 

Prof.ssa Anna Mastantuono 

 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti abilità: 
• risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte di I e II grado e di grado superiore al II;  
• applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per individuare il dominio di una fun-
zione razionale e irrazionale, calcolarne le coordinate dei punti di intersezione con gli assi cartesiani e stabi-
lirne il segno; 
• analizzare grafici per trarne informazioni (dominio, codominio, intersezioni con gli assi, intervalli di positi-
vità) e verificare la coerenza delle stesse; 
• applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per calcolare i limiti di una funzione 
razionale (con particolare attenzione alla forma indeterminata ∞/∞ e 0 /0 ) e individuare l’equazione degli 
asintoti orizzontali e verticali; 
• individuare l’esistenza e l’equazione degli asintoti orizzontali attraverso l’analisi dei gradi del numeratore 
e del denominatore; 
• analizzare grafici per trarne informazioni e verificare la coerenza delle stesse; 
• applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per studiare in modo completo una 
funzione razionale; 
• organizzare un piano di lavoro per tracciare il grafico di una funzione. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il programma di Matematica è stato svolto per intero tenendo conto di quanto riportato nella programmazio-
ne iniziale, fatta eccezione che per la determinazione dei punti di massimo e di minimo della funzione. Alcu-
ne parti sono state sintetizzate dal punto di vista teorico dedicando maggior tempo allo svolgimento di eser-
cizi e allo studio finale del grafico.  
CONTENUTI 
• Ripasso equazioni e disequazioni intere e fratte, di primo, di secondo grado, e di grado superiore al se-
condo.  
• Concetto generale di funzione e di alcune sue principali proprietà: 
• Immagine e Contro-immagine; 
• Dominio e Codominio. 
• Classificazione delle Funzioni. 
• Calcolo del dominio di funzioni razionali intere e fratte e di funzioni irrazionali intere e fratte. 
• Calcolo dei punti di intersezione con gli assi cartesiani di funzioni razionali e irrazionali. 
• Studio del segno di funzioni razionali  
• Concetto intuitivo di limite finito o infinito di una funzione e sua interpretazione grafica. 
• Analisi del grafico di una funzione attraverso la determinazione di: Dominio; Codominio; f(x)>0; f(x)<0; 
Intersezione con gli assi, 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
• Concetto intuitivo di limite destro e limite sinistro di una funzione. 
• Calcolo dei limiti nelle forme indeterminate   
• Concetto intuitivo di asintoto. 
• Calcolo dell’asintoto verticale di funzioni razionali. 
• Calcolo dell’asintoto orizzontale di funzioni razionali. 
• Studio completo di una funzione razionale intera e fratta attraverso il calcolo di: dominio, intersezioni con 
gli assi, studio del segno, equazione degli eventuali asintoti orizzontali e verticali. 
• Analisi del grafico di una funzione attraverso la determinazione di: Dominio; Codominio; f(x)>0; f(x)<0; 
Intersezione con gli assi, equazione di Asintoti verticali e orizzontali, Immagine e Contro-immagine, Limiti. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
MATERIALI: 
Libro di testo:  
• SASSO LEONARDO – Nuova matematica a colori edizione gialla / leggera vol.4 + e-book - PETRINI  
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• Schede predisposte dal docente 

• Dispense predisposte dal dipartimento di matematica. 
 
METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  

• Lezione frontale;  
• Lezione partecipata;  
• Cooperative Learning;  
• Esercizi individuali e/o a coppie; 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
MATERIALI: 
Libro di testo:  
• SASSO LEONARDO – Nuova matematica a colori edizione gialla / leggera vol.4 + e-book - PETRINI  
• Schede predisposte dal docente 

• Dispense predisposte dal dipartimento di matematica. 
• Esercizi tratti dal sito: www.matematika.it 
METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  

• Video Lezione DA YOUTUBE;  
• Lezioni frontali e dialogate su Meet, utilizzo della lavagna con meet, classroom per assegnazione degli 
esercizi e restituzione della correzione.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

 

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

 
La classe è composta da venti studenti: diciotto femmine e due maschi. L’impegno e lo studio dimostrati dal-
la classe non sono stati sempre regolari nella prima parte dell’anno (quello della didattica in presenza) in 
quanto molti studenti si riducevano a studiare la mia disciplina a ridosso delle interrogazioni e delle prove 
scritte. Con l’inizio della dad gli studenti si sono dimostrati più motivati allo studio e ad un impegno costante. 
Lo stage della durata di un mese, alcuni studenti in difficoltà e la didattica a distanza imposta dall’emergenza 
sanitaria non hanno permesso lo svolgimento del programma preventivato a inizio anno.  Infatti alcuni con-
tenuti e procedure non sono stati assimilati e consolidati in modo adeguato ed è stato necessario riprenderli 
in altri momenti dell’anno scolastico (online). Questo ha comportato un rallentamento del programma e ha 
reso necessario qualche riduzione dello stesso. Come già detto la classe ha mostrato molta disponibilità a 
partecipare all’attività didattica a distanza, prendendo consapevolezza di alcune lacune dell’apprendimento e 
richiedendo un corso di recupero che è stato fruito online. Il profitto della classe si attesta complessivamente 
sul sufficiente-discreto con qualche studente che raggiunge anche il buono.  Solamente tre studenti presen-
tano un profitto insufficiente.  
 
 
….. 
 
Il docente 

Monica clementi 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA:  DISCIPLINE SANITARIE 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti hanno partecipato all’attività didattica manifestando una discreta disposizione nei confronti della 
disciplina . Lo studio si è mantenuto costante per quasi tutti gli alunni per tutto l’anno anche se non tutti han-
no partecipato con costanza alle video lezioni svolte nell’ultimo periodo. 
 
 Al termine del percorso gli studenti anche se a livello diversificato hanno raggiunto le seguenti competenze: 
 
- Riconoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano. 
- Comprendere le fasi di sviluppo fisico dell’attività evolutiva , i metodi di prevenzione e profilassi. 
- Identificare metodi , mezzi, scopi di azioni rivolte all’igiene dell’ambiente e delle persone. 
- Riconoscere le problematiche sanitarie specifiche del minore e dei diversamente abili. 
- Comprendere gli aspetti e le cause di alcune tipologie di disabilità. 
- Individuare l’eziologia , l’epidemiologia ed il quadro clinico delle malattie più diffuse nella popolazione           
anziana e saper promuovere relativi  interventi assistenziali. 
- Saper progettare interventi personalizzati per minori, anziani e disabili. 
- Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita. 
- Utilizzare un linguaggio scientifico. 
- Saper progettare interventi personalizzati. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
UD 1 GRAVIDANZA E PARTO 

 
Esami ematici e microbiologici TORCH 

Ecografia, amniocentesi villocentesi, funicolocentesi 
malattie da aberrazione cromosomica 

malattie monogeniche 

Nascita 

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

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

difetti visivi  
alterazioni posturali 
 
UD 3 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELL’INFANZIA 

 
nevrosi infantili 
enuresi, encopresi 
disturbi della comunicazione 

disturbi dell’apprendimeno 

autismo infantile 

 
UD 4 I DIVERSAMENTE ABILI 
 
definizione di diversamente abile 

ritardo mentale 

paralisi cerebrale infantile 

distrofia di Duchenne 

le epilessie 

progetti di intervento nell’ambito della disabilità 
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PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
UD 5      SENESCENZA 

Cambiamenti fisici nella senescenza 

invecchiamento di organi ed apparati 
Teorie dell’invecchiamento 

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

sindromi neurodegenerative 

morbo di Parkinson 

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

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

Antonella Bedendo 

Ed. Poseidonia scuola 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni frontali 
discussioni ed approfondimenti in classe  
video  
lavori di gruppo  
utilizzo di aule di informatica  
schemi , fotocopie 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Video lezioni  
domande di ripasso su argomenti trattati  
brevi video su argomenti del programma 

esposizioni di argomenti trattati  
compiti scritti 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscenze degli argomenti tramite verifiche orali e scritte 

capacità di fare collegamenti  
analisi di casi professionali  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

 

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

 
Nello svolgimento del programma si è cercato di stimolare e sviluppare nei ragazzi la capacità di logica e di 
analisi. Sono stati trattati temi e casi professionali riguardanti varie patologie da approfondire evitando nel 
limite del possibile l’apprendimento di tipo mnemonico. 
Un gruppo di ragazzi ha partecipato alle lezioni  in modo attivo ed interessato dimostrando un impegno serio 
e continuo , e buone capacità di collaborazione, ottenendo così buoni risultati , mentre altri hanno dimostrato 
un interesse limitato, superficiale e raggiunto degli obiettivi in maniera sufficiente. 
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La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli alunni e il comportamento in generale corretto. 
Il profitto è complessivamente sufficiente per tutti gli studenti , alcuni la valutazione è buona. 
 
 
 
 
Il docente  
Prof.  Forziati Cristina 

 
 
 
 
Rovereto, 28maggio 2020 
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DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
COMPETENZE 

• Capire in profondità il significato del concetto di Servizio socio-sanitario, oggi, alla luce dei valori costitu-
zionali e delle acquisizioni culturali principali del Novecento 

• Possedere, attraverso lo studio del concetto di personalità e delle relative interpretazioni di diversi autori 
e scuole, alcuni strumenti teorici di base, utili a capire ance le principali reazioni emotive dell’operatore di 
fronte alle problematiche degli utenti dei Servizi. 
• ABILITA’ 
• Facilitare la comunicazione e la relazione tra le persone 

• Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuali 
• Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale 

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

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

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
MODULO 1: PROGRESSIVO INCLUSIONE DELLA DIMENSIONE AFFETTIVA  NEL PENSIERO PSICO-
LOGICO DEL NOVECENTO 

1. Le comunità infantili: esperienze di Anna Freud e Dorothy Burlingham; considerazioni di  Brunfenbrenner; 
considerazioni sull’educazione emotiva teorizzata da Alberto Pellai 
2. La teoria umorale di Ippocrate e Galeno; nascita del metodo clinico; utilità della Psicologia per l’operatore 
socio-sanitario 

3.  Il clima culturale positivista, la Belle Epoque  e la vecchia concezione dell’uomo 

4.. La protesta antipositivista di Husserl e il concetto moderno di intelligenza 

 
MODULO 2: PRINCIPALI METODI DI ANALISI E DI RICERCA DEL ‘900 

1. La teoria di SIGMUND FREUD come espressione dell’età “del sospetto”: 
• Tripartizione della personalità/ Istinti e pulsioni 
• Meccanismi di difesa dell’Io 

• Sviluppo psico-sessuale della personalità 

• Rimozione e comportamento nevrotico 

• Il processo terapeutico 

 2. La psicanalisi dopo Freud:  
• il concetto eterodosso di “inconscio in ALFRED ADLER 

• l’eterodossia di MELANIE KLEIN: concetti di fantasmatico e di “oggetto interno” ; il gioco come materiale 
di analisi 
• la teoria di GUSTAV JUNG: processo di individuazione/Anima/Animus/archetipi/ Persona/personalità in-
dividuale e norme collettive/ la relazione con Sabine Spielrein 

 
MODULO 3: ASL: 
• La psicologia sociale maligna di Tom Kitwood 

• La psicotanatologia di Elizabeth Kübler-Ross 

• Le 5 fasi del lutto 

• Il testamento biologico 

• Antropologia: piercing e tatuaggi, una storia di vestizione 

• Relazioni  individuali, presentate alla classe, sul proprio stage nelle Case di Riposo 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
RIPRESA DEL MODULO 2: PRINCIPALI METODI DI ANALISI E DI RICERCA DEL ‘900: 
• La teoria di DONALD WINNICOTT: madre sufficientemente buona/oggetto transizionale/concetto di hol-

ding 

• La teoria dell’attaccamento di JOHN BOWLBY: : le tre forme principali di attaccamento/loro ripercussione 
sulla vita dell’adulto 
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MODULO 3: LA DISABILITA’: 
• Uno strumento valutativo rivoluzionario: dall’ICDH all’ICF 

• Il contributo del Premio Nobel Reuven Feuerstein alla concezione moderne di “disabilità come opportuni-
tà 

• Disabilità motoria 

• Disabilità sensoriale 

• Disabilità cognitiva 

• Il ritardo cognitivo nella sindrome di Down 

• Legge “Dopo di noi” e figura dell’amministratore di sostegno; 
• La figura dei siblings 

• Il paesaggio saliente nell’autistico 

• La sindrome di Asperger 
• La disabilità psichica: concetto di salute mentale/sguardo storico sulla “follia”/il pensiero divergente 

• L’etnopsichiatria 

• Definizione di “salute mentale” 
• Le alterazioni psichiche principali 
• Le alterazioni psichiche maggiori 
• Concetti di enpowerment/coping/autostima e loro relazione con la salute mentale 

• L’effetto Pigmalione  
• L’antipsichiatria di Cooper 
• Franco Basaglia e la Legge 180 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
• Lezioni frontali; 
• confronti dialettici sulle questioni principali; 
• proiezione con discussione del film: “The Truman show” (sul concetto di conoscenza del vero e del falso) 

• proiezione con discussione del film d’animazione: “Il re leone”(sulla questione degli archetipi) 
• proiezione con discussione del film: “Prendimi  l’anima” (sulla relazione Jung/Spielrein) 

• lettura di brani scelti e interviste/ 
• materiali vari caricati sul Registro Elettronico 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

• Lezioni attraverso la piattaforma Google “Meet” 
• Materiali caricati sul Registro Elettronico 

• Confronti in remoto sulle questioni trattate 

• Correzione delle tesine preparate per gli esami 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

 

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

 

Il clima della classe è sempre stato collaborativo e l’atteggiamento verso l’insegnante, e tra gli studenti stes-
si, è stato corretto. L’interesse manifestato in classe è sempre stato buono, così come la disponibilità di molti 
al lavoro di ricerca personale. Generalmente meno puntuale è stata la consegna dei compiti. 
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L’impegno nello studio era in alcuni casi finalizzato al superamento di verifiche e/o interrogazioni. Nel com-
plesso gli obiettivi previsti sono stati raggiunti con profitto generalmente Buono, per quattro casi Distinto, per 
sette Discreto e per un caso appena sufficiente. 
 
 
 
 
La docente 

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

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

- Saper riconoscere le diverse categorie di imprenditori 
- Saper riconoscere le diverse tipologie di società 

- Comprendere le principali differenze fra società di persone e di capitali 
- Comprendere il funzionamento della società cooperativa  
- Saper individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

- Comprendere l'importanza della riforma costituzionale del 2001 

- Saper individuare le diverse forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali 
- Comprendere la specificità della Regione Trentino Alto-Adige e, in particolare, della Provincia Autonoma 
di Trento 

- Saper distinguere le diverse tipologie di forme associative 

- Comprendere i concetti di sussidiarietà orizzontale e verticale 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA 

L’imprenditore 

L'imprenditore agricolo 

Il piccolo imprenditore 

L'imprenditore commerciale 

Lo Statuto dell’imprenditore commerciale  
L’azienda e i beni che la compongono 

I segni distintivi dell’azienda 

Il trasferimento dell’azienda 

 
LE SOCIETA’ 
Nozione di società 

Elementi essenziali del contratto di società 

Capitale sociale e patrimonio sociale 

Autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 

I criteri di classificazione delle società 

Caratteristiche delle società di persone 

Caratteristiche delle società di capitali 
 
 LE SOCIETA' MUTUALISTICHE 

Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa 

I principi cooperativi 
Le cooperative sociali 
 
 IL TERZO SETTORE  
Le realtà che compongono il terzo settore. Cenni alla riforma del terzo settore 

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

La legge provinciale n. 13 del 2007 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

  

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

 La gestione dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento durante il periodo di emergenza  do-
vuto alla pandemia 

Il Catalogo dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento  
Il sistema delle autonomie locali 
Artt. 114, 116, 117, 118, 119, 120 123 della Costituzione 
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Il principio di sussidiarietà orizzontale (tematica che rientra in quella più ampia di “Cittadinanza e Costituzio-
ne”) 
Le varie forme di autonomia degli enti territoriali 
I Comuni: organi e funzioni 
Le Regioni: gli organi e la competenza legislativa esclusiva e concorrente 

 Da svolgere nelle ultime settimane di scuola:  
• il diritto alla salute e le limitazioni alle libertà personali durante il periodo di emergenza dovuto al corona 
virus (tematica che rientra in quella più ampia di “Cittadinanza e Costituzione”) 
• La situazione della donna, il ruolo sociale della persona anziana e i legami parentali in un confronto con il 
passato e alla luce dei cambiamenti legislativi introdotti nel dopo-guerra: video-documentario “Rosa di Nata-
le” (tematica che rientra in quella più ampia di “Cittadinanza e Costituzione”) 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Per ciascun tema trattato è stata fornita agli studenti una sintesi dei principali concetti da studiare, per garan-
tire una maggiore sicurezza durante lo studio.  
Per alcuni argomenti sono state fornite agli studenti fotocopie di approfondimenti, ad integrazione e/o in so-
stituzione di alcune parti del libro di testo. Si sono effettuate alcune verifiche scritte, con la possibilità di re-
cupero in caso di esito non sufficiente. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Lezioni online. Spiegazioni con anche utilizzo del libro di testo 

Creazione ambiente classroom: invio di domande guida per lo studio, Documenti, Schemi, Audio e Sintesi di 
argomenti spiegati durante le lezioni online, Link a video e presentazioni. 
Libro di testo utilizzato: “Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria” di Mariacristina Razzoli e Maria 
Messori, 2017, Clitt 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

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

 
L'impegno è stato costante solo per alcuni studenti; tuttavia il coinvolgimento durante le lezioni ha riguardato 
un numero maggiore di alunni, anche se non ne è seguito un analogo impegno nello studio a casa. 
Soprattutto se comparato allo scorso anno scolastico, risulta positivo l'interesse mostrato verso le tematiche 
trattate. 
La partecipazione durante la didattica a distanza è stata complessivamente positiva. 
Il profitto raggiunto dalla classe risulta complessivamente sufficiente.  
 
 
 
 
Il docente 

Maria Pia Oliviero 

 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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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 
informazioni 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 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 
Abilità generiche: 
acquisire consapevolezza dei nuovi modelli organizzativi nell’ottica di un’economia globale e nella consape-
volezza 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 Sato 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 

 

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 

 
Nel corso dell'anno scolastico gli studenti si sono mostrati collaborativi ed impegnati nelle assegnazioni dei 
compiti malgrado le carenze pregresse,  retaggio dell'anno scolastico precedente in cui la materia oggetto di 
studio per il primo anno non è stata affrontata con il programma previsto. 
Le lezioni frontali e la partecipazione in classe è stata più che positiva e propositiva da parte di un buon nu-
mero di studenti, malgrado il poco impegno dimostrato nello studio individuale. 
La didattica online si è svolta coerentemente con le richieste del Docente, da parte di quasi tutto il gruppo-
classe. 
 
 
 
 
Il docente 

Maria Bonavita 

 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

seguenti competenze: 
• Riconoscere i bisogni dei diversi utenti 
• Conoscere le regole di comportamento e saperlo attuare in ambiente lavorativo 

• Comunicare in modo efficace con gli utenti 
• Conoscere le reti sociali e l’importanza del lavorare in rete 

• Saper rielaborare ed esporre l’esperienza stage 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
• Rielaborazione del tirocinio anche in funzione dell’orientamento in uscita 

• Modulo su piattaforma Ama diploma 

 

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 migliora-
menti  
• 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 

Lasciare questa dicitura.  
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RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DELLA 
CLASSE, EVENTUIALI 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. 
 
 
 
 
Il docente 

Muschio Antonella 

 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Presa di coscienza delle proprie capacità fisiche. 
Rielaborazione degli schemi motori di base. 
Conoscenza di alcune attività sportive individuali e di squadra. 
Essere in grado di valutare le proprie prestazioni e i propri miglioramenti. 
Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale e altrui.  
Rispetto delle regole sia della convivenza, sia alcune discipline sportive.  
Miglioramento dell’autonomia con organizzazione delle proprie attività. 
Muoversi in sicurezza in diversi ambienti.  
Acquisizione di comportamenti sociali corretti attraverso momenti di confronto e di formazione anche in 
esperienze di ambito sportivo. 
Conoscenza di criteri per un corretto stile di vita fisicamente attivo.  
Essere consapevoli del valore dato alla propria salute, ad una corretta alimentazione e dei danni derivati dal-
la sedentarietà e dall’ uso di sostanze nocive. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. Consolidamento e per-
sonalizzazione dell’abitudine al riscaldamento prima di un impegno motorio. Ginnastica di allungamento sta-
tica (stretching), dinamica e di mobilità articolare all’inizio di ogni lezione come abitudine per un corretto ap-
proccio ad un impegno motorio/sportivo. Consolidamento e potenziamento dell’abitudine al lavoro muscolare 
per il tronco (addominali, dorsali, lombari). Capacità coordinative. Esercizi propedeutici al miglioramento del-
le abilità motorie di base a corpo libero o con l’uso di piccoli e grandi attrezzi (velocità, destrezza, equilibrio, 
ritmo). Potenziamento organico con corsa lenta a 140/150 pulsazioni al minuto (per 15’) come miglioramento 
della funzione cardio-circolatoria e respiratoria e come abitudine al piccolo sacrificio gratificante in modo indi-
retto. Ginnastica posturale. Core stability. 
Conoscere alcuni sport di squadra e individuali: tecnica e tattica dei fondamentali della pallavolo, del bad-
minton; Approfondimento e consolidamento degli schemi motori e della ritmica nell’atletica leggera: esercita-
zioni di corsa veloce, corsa di resistenza, salto in alto.  
Conoscenza dell’ambiente naturale e dei suoi pericoli: Corsa in ambiente naturale. Pattinaggio: una lezione 
di due ore. Arrampicata su boulder: tre lezioni con esperto. 
Conoscenza e prevenzione di comportamenti a rischio: incontro di un’ora con volontari AVIS. 
Conoscenza della terminologia specifica. Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano. La mobilità artico-
lare e lo stretching. La corsa di resistenza. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Argomenti svolti in video lezione: 
 
Lezioni pratiche di Quantic Yoga.  
Attività motoria per anziani. 
Primo soccorso: nozioni teoriche basilari di primo soccorso. 
Ripasso progetti salute. Effetti della pandemia Covid 19 sulla salute. 
Spiegazione lavori pratici da effettuare a casa: Diario attività e Circuiti. 
Attività svolte in modalità asincrona 

Attività prevalentemente pratica: Circuito con diario attività.  
Suggerimento per lavori specifici: Riscaldamento, Stretching, Pilates, Core stability, ecc.. 
Ripasso argomenti teorici trattati in presenza. 
 

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 grup-
po utilizzando sempre un linguaggio tecnico-specifico. 
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Agli studenti sono stati caricati su Mastercom file di argomenti trattati a lezione la dispensa: “Il Primo soccor-
so per Soccorritori occasionali” APSS, I’ attività motoria per anziani, Tecnica e didattica del Nordic Walking, il 
Riscaldamento sportivo e lo Stretching. Scheda informativa AVIS. 
Le attività pratiche si sono svolte in palestra, in palestrina, nel cortile esterno, presso la palestra di boulder 
Block3 e presso la pista di pattinaggio. Si sono usati piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra.  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Lezioni pratiche e teoriche in video lezione su G Suite Meet. Utilizzo di Classroom per invio materiale (alcuni 
file sono stati caricati su Classroom) e link specifici, compiti da svolgere e invito alla video lezione con Goo-
gle Meet. Uso del registro elettronico per la registrazione degli argomenti, del materiale caricato su 
Classroom, delle assenze, delle valutazioni. Uso di e-mail e whats-app. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Le valutazioni 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 livel-
lo di preparazione iniziale; si sono considerati i miglioramenti oggettivi raggiunti e per alcune valutazioni la 
velocità di apprendimento di alcuni gesti motori. Si è dato inoltre rilievo al comportamento tenuto in presenza 
di esperti esterni.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

  

La classe è formata da 20 studenti, 2 maschi e 18 femmine, e dal primo anno scolastico sono la loro inse-
gnante. I ragazzi negli anni hanno faticato a creare un buon clima di lavoro e di collaborazione; infatti il grup-
po classe si è mostrato da subito diviso in gruppetti poco affini e spesso distanti dal condividere opportunità 
e momenti di aggregazione. La maggior parte degli studenti ha evidenziato, dal punto di vista motorio, delle 
carenze coordinative legate soprattutto alla poca abitudine al movimento.  Alcuni studenti invece hanno mo-
strato delle specifiche attitudini sportive, sia durante le lezioni curriculari, sia partecipando alle fasi d’Istituto e 
Provinciali dei GSS. In queste occasioni i ragazzi hanno conseguito riconoscimenti sia per capacità tecniche 
specifiche mostrate, ma anche per comportamento equilibrato mantenuto. Gli obiettivi programmati non sono 
stati pienamente raggiunti perché, durante il primo quadrimestre, ci sono state diverse interruzioni della di-
dattica dovute allo stage nel mese di novembre, all’uscita didattica a San Patriniano e per la realizzazione di 
progetti di altre discipline scolastiche, collocati spesso nell’orario curriculare di scienze motorie. Dal 28 feb-
braio vi è stata la sospensione dell’attività didattica in presenza. Dal mese di marzo mi sono organizzata per 
effettuare delle lezioni a distanza sia pratiche, con sedute di quantic yoga, sia teoriche su tematiche specifi-
che in programma.  Il corso di primo soccorso, programmato nel mese di marzo, alla presenza degli esperti 
del 118, non si è potuto svolgere per interruzione della didattica in presenza; l’insegnante ha fornito ai ra-
gazzi in video lezione le nozioni teoriche basilari di tale progetto. In questo difficile periodo la classe si è 
adattata velocemente al cambio metodologico che la didattica a distanza ha comportato soprattutto per la 
disciplina di scienze motorie e sportive, che nel movimento trova la sua migliore e piena espressione.  
 
 
 
 
Il docente 

Petrolli Tiziana 

 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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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 Testa-
mento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione culturale; 
• sanno riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo e di altre 
religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e universale in varie epoche storiche; 
• sanno riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi fondamentali della Bibbia ed elementi 
essenziali di altri testi sacri; 
• sanno identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano e, alla 
luce del messaggio evangelico, l’originalità della proposta cristiana. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
• Bioetica. Eutanasia, vita dopo la morte e trapianti. 
• La concezione cristiano-cattolica della famiglia. Il rapporto con l’altro: l’alterità come valore; la coppia e la 
famiglia nell’insegnamento della Chiesa e nella Bibbia. 
• Turismo religioso. Motivazioni e caratteristiche del pellegrinaggio e del turismo religioso. 
• Etica ambientale e la custodia del creato: Studio di Genesi 1 e 2. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
• La Chiesa e il mondo contemporaneo: il Concilio Vaticano II. Chiesa e modernità. La libertà religiosa. Il 
dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli, con particolare riferimento ai rapporti con 
l’Islam. 
• La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche per il benessere 
comune 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DELLA 
CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 
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Gli studenti che si sono avvalsi dell’I.R.C. sono stati 9, 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 
nella seguente griglia: 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A 

Note per comportamento 
inadeguato/ 
provvedimenti discipli-
nari 

Nessuna nota disciplinare  5 

Una nota disciplinare 4 

Due note disciplinari 3 

Da tre note disciplinari e/o ammonizione scritta 2 

Provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni * 0 - 1 

B 
Assenze e ritardi non 
giustificati 

Nessuna assenza o ritardo ingiustificato 5 

Fino a due assenze e/o ritardi ingiustificati 4 

Fino a quattro assenze e/o ritardi ingiustificati 3 

Fino a dieci assenze e/o ritardi ingiustificati 2 

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

C Valutazione tirocinio*** 

9,5 - 10 5 

8,4 - 9,4 4 

7,3 - 8,3 3 

6 - 7,2 2 

Minore di 6 1 

D 
Correttezza e maturità 
nella relazione con le 
persone 

Comportamento sempre maturo e responsabile e correttezza costante 
nelle relazioni 

5 

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

4 

Comportamento generalmente corretto e discreta correttezza nelle rela-
zioni 

3 

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

2 

Comportamento scorretto e scarsa correttezza nelle relazioni 1 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

E 
Ruolo all’interno della 
classe 

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

Attivo e partecipativo 4 

Complessivamente positivo 3 

Marginale 2 

Di disturbo**** 0 - 1 

F 

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

Sempre attiva e propositiva 5 

Attiva 4 

Settoriale 3 

Limitata 2 

Scarsa 1 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO  
 

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

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

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

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

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

punto 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

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

PUNTEGGIO VOTO 

da 28 a 30 10 

da 25 a 27 9 

da 19 a 24 8 

da 13 a 18 7 

da 8 a 12 6 

minore di 8 4 o 5 

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

 

 

4. Criteri di valutazione didattica a distanza 
 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2020 
 

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

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  
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Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
La valutazione della didattica a distanza si sostanzia in due tipi di valutazione: 

- Valutazione formativa 

- Valutazione degli apprendimenti 

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

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 

 
secondo i descrittori riportati nelle griglia “A”. 
 
 

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

a) verifiche orali.  

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

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

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

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

ti. 

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

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

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

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

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

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

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

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

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

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

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

7. Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno finalizzati a mante-
nere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I 
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docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni di-
versamente abili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

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

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

 

5. Criteri di riconversione dei crediti scolastici 
 

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

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

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

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

 
 

Fascia 
Media voti - M 

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore <5 
 

9  
                                        (max fascia 10) 

5 ≤ M < 6 5.50 11 
(max fascia 12) 

M=6 6.00 13 
(max fascia 14) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

15.00 
15.20 
15.40 
15.60 

(max fascia 16) 
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7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

17.00 
17.20 
17.40 
17.60 

(max fascia 18) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

19.00 
19.20 
19.40 
19.60 

(max fascia 20) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

21.00 
21.20 
21.40 
21.60 

(max fascia 22) 

 
 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

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

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

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

 
 

 

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

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

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

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

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

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

7.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
ORALE 

 

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

Griglia “A” 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 

 
 
 

Studente Assiduità Tipo di 
partecipazione 

Interesse cura 
approfondi- 

mento 

Capacità di 
relazione a 

distanza 

Punteg- 
gio 

Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome 

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

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

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

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

  

        

xxxxxx yyyyy 5 5 4 5 18 9 

zzzzzz jjjjjjj 1 2 2 2 7 3,5 

        

        

        

        

        

 
 


