
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
CLASSE 

5C 

Esame di Stato 
a.s.2020/21 

DOCUMENTO DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE  

ALLEGATI 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani”                               a.s. 2020/21                                                                classe 5C 
 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 1/49 

 
 

INDICE 
 

1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 2 

2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 2 

3. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI E DOCENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORATO 39 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA 40 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 45 

6. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 46 

7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 48 

 

 
  



Istituto di Istruzione “Don L. Milani”                               a.s. 2020/21                                                                classe 5C 
 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 2/49 

 

1. Indicazioni sulle discipline 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

COGNOME E NOME DISCIPLINA 

Cappellini Ilaria Lingua e letteratura italiana 

Cappellini Ilaria Storia 

Martinelli Corinne Lingua Inglese 

Leo Mariacarolina Seconda lingua straniera - Tedesco 

Trainotti Enrico Matematica 

Modesti Karin Igiene e cultura medico sanitaria 

Bombardelli Roberto Psicologia generale ed applicata 

De Maria Maria Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Bonapace Luciano (Fioravanti Angelo dall’8 marzo 
2021) 

Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale 

Comper Sushila Metodologie Operative 

Manica Paola Scienze motorie e sportive 

Lembo Luisa Religione Cattolica 

Ingoglia Antonio Sostegno 

Masè Ugo Sostegno 

 

 
 

2. Schede informative sulle singole discipline 

Si riportano di seguito le informazioni, elaborate da ciascun docente del Consiglio di Classe, relative alle 
singole discipline in termini di: 
 

▪ Competenze e abilità raggiunte 

▪ Conoscenze e/o contenuti trattati 

▪ Metodologie adottate 

▪ Criteri di valutazione 

▪ Testi, materiali e strumenti adottati 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5C                                          DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La classe 5C ha potuto raggiungere gli obiettivi previsti  dalla programmazione iniziale in modo differenziato 
e personale, ma comunque, in generale, in modo abbastanza adeguato, rispetto alle aspettative iniziali.  
Molti  studenti mostrano di essere molto sintetici nella produzione scritta,  così come nell'esposizione orale, 
approccio che risente spesso di un mancato approfondimento dei contenuti, in particolare dell’analisi dei testi 
letterari e forse talvolta conseguente a un modesto impegno nello studio personale: chi ha dedicato ad esso 
più tempo, ha raggiunto risultati migliori. 
Gli studenti, in generale,  hanno comunque dimostrato maggiore disponibilità all’approfondimento e all’analisi 
su percorsi per loro più motivanti, di approfondimento di tematiche storico-sociali, o di tipo psicologico,  
soprattutto per quanto riguarda la prosa. 
 
Le attività in DAD,  che si sono alternate a quelle in presenza quasi per l’intero anno scolastico,  sono state 
sicuramente più difficoltose per gli studenti: la maggior parte di loro  ha mantenuto un impegno costante, 
tuttavia la partecipazione al dialogo è stata indiscutibilmente minore nelle attività svolte a distanza. Tuttavia,  
si può dire, in generale, che nonostante le difficoltà, la classe abbia raggiunto gli obiettivi in termini di 
competenze e abilità in modo soddisfacente. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

Il seguente programma è stato svolto in regime misto tra DAD e lezioni in presenza. 

ITALIANO 
 
L'ETA' DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO. 
Il  Naturalismo, Emile Zola e Il romanzo sperimentale (pp.93-95); passi antologici da L’Assommoir, caricati  
su Classroom; Naturalismo e Verismo a confronto (p.96). 
. 
GIOVANNI VERGA E IL VERISMO 
Vita e opere  (p.131-132): Rosso Malpelo (p.145), La lupa (p.159): la diversità che porta all’esclusione. 
Il ciclo dei Vinti (p.115): la tecnica dell'impersonalità, l'eclissi dell'autore e le tecniche  della regressione e 
dello straniamento(pp.139-140).  
I Malavoglia (trama, caratteristiche e temi, pp.181-184; la prefazione (su Classroom, nel materiale I 
Malavoglia); Il naufragio della Provvidenza (p.187); L’abbandono di ‘Ntoni (p.192). 
  
IL SIMBOLISMO  
Simbolismo ed estetismo (pp.230-231) 
CHARLES BAUDELAIRE: (p.235) la ricerca delle corrispondenze, la suggestione, la magia evocativa, l’uso 
della sinestesia. La perdita d’aureola (p.236);  Corrispondenze (p.278) e L'albatro (p. 276). 
 

IL DECADENTISMO 
La poetica decadente tra Oscar Wilde e D’Annunzio (materiali su Classroom: L’ESTETISMO). 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita (355-358); da Il piacere Il ritratto dell’esteta, p.371; Un ritratto allo specchio (nei materiali su Classroom: 
L’ESTETISMO); dall’estetismo al superomismo (materiali su Classroom: Dall’estetismo al superuomo 
dannunziano, che riprende il brano “Un ritratto allo specchio”); La pioggia nel pineto e la sera fiesolana (su 
Classroom nei materiali: DA ALCYONE) 
 

GIOVANNI PASCOLI  
Cenni sulla vita e influenza della sua biografia sulla poetica(da p.289-291). 
La poetica del fanciullino (296-299); 
Da Myricae: Temporale, Il lampo, Il tuono (pp.338-339), Lavandare (p.328), X Agosto (332). 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.307)  
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LETTERATURA E PRIMA GUERRA MONDIALE  
La stagione delle avanguardie (cenni su F.T.Marinetti, Papini nel manuale di storia, pp.112-114) 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita (pp.734-737), i temi de L'Allegria (749-750) 
I fiumi (761) 
San Martino del Carso (p. 764) 
Veglia (p.753) 
Fratelli (p.757) 
 
ITALO SVEVO 
Le differenze tra romanzo tradizionale e romanzo contemporaneo (p.453-455) 
Vita (pp.501-503). 
La coscienza di Zeno (il significato dell'opera, i contenuti e la struttura per temi, pp.523-527). 
Dal cap.3: il fumo, la manifestazione della nevrosi (p.533). 
Dal cap.4, la morte del padre (p.542); la proposta di matrimonio; la salute di Augusta; la profezia di 
un’apocalisse cosmica. 
(Tutti i materiali sono stati  caricati su Classroom nella sezione: Svevo_La coscienza di Zeno) 
 

LUIGI PIRANDELLO 
La vita e le opere principali (materiali su Classroom nel compito Vita e opere di Pirandello) 
La poetica dell’umorismo e lettura del brano sulla “vecchia imbellettata” (pp.576-579);  La Patente  (visione 
della versione cinematografica con Totò e analisi della novella),  Il treno ha fischiato (p.582)  
Il vitalismo e la pazzia (pp. 581-582); analisi di passi scelti da Enrico IV (su Classroom, nella sezione 
dedicata); 
Il relativismo della conoscenza e il crollo delle certezze: letture da Uno, nessuno, centomila (590-591) e  Il fu 
Mattia Pascal (Lo strappo nel cielo di carta: 619-620). 
 

ALDA MERINI 

Modulo su Classroom. 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

GEORGE ORWELL 

Vita e coinvolgimento dell’autore nella guerra civile spagnola; 1984, lettura integrale del romanzo in italiano 
come spunto per lezioni di approfondimento sui totalitarismi: riflessioni sul “controllo” o sulla cancellazione 
della memoria storica.  

E’ stata svolta un’attività su un testo collettivo riguardante i temi della laicità e della libertà di espressione, 
dopo l’attentato  a Parigi  del 25/ 9/2020 ai danni  del professor Samuel Paty. 

Sono state fatte riflessioni scritte e orali  sulla libertà di pensiero che può essere ostacolata/limitata/ 
indirizzata nel  totalitarismo immaginario del romanzo di Orwell e nelle forme di dittatura storiche e  
contemporanee (Lettura di articolo tratto da “internazionale”sul “caso Navalny” e il riferimento del giornalista 
russo  proprio al romanzo 1984); verifica svolta sulle riflessioni nate dalla lettura del romanzo sulla  libertà di 
espressione e sulla “creazione del nemico”. 

Le fake news: riflessioni sulla creazione odierna delle notizie false e del meccanismo che porta molte 
persone a considerarle vere. E’ stato svolto un’ incontro in proposito con la giornalista E. Piva, organizzato 
dalla collega Prof.ssa C. Martinelli con la quale il modulo è stato programmato ad inizio anno, con parti 
svolte anche in Storia-CLIL. 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA  

 
Le lezioni hanno privilegiato l’approccio al testo letterario da cui si è partiti per analizzare la poetica degli 
autori e le caratteristiche delle diverse correnti. Le prove orali sono partite anch’esse dai testi poetici o in 
prosa analizzati in classe.  
In generale, nel corso dell’anno si è teso ad attualizzare i contenuti per renderli più vicini al vissuto degli  
studenti, per creare occasioni di confronto e dialogo e fornire esempi di possibilità di riflessione sulla 
contemporaneità. Ogni lezione è stata preceduta da un ripasso orale dei contenuti  della lezione precedente. 
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Libro di testo: R. Carnero, G.Iannacone, I colori della letteratura, dal secondo Ottocento a oggi, vol.3, Giunti, 
2020. 
Documenti in file mp3,pdf, word, powerpoint caricati su Classroom e/o forniti in fotocopia. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Le lezioni  sincrone sono state svolte, tramite video-lezione con Meet, con gli stessi materiali usati o forniti 

nella didattica in presenza, grazie all’uso di Classroom per entrambe le modalità.. Le attività in questi periodi 

sono state svolte con quiz, domande a risposta aperta, analisi del testo, riposte da consegnare tramite 

Classroom. 

 Nelle  ore asincrone sono stati offerti materiali di ripasso, supporto allo studio, attività di revisione e/o 

approfondimento.   

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Si  è  fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate dal dipartimento di Lettere del triennio. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 

− Correttezza espositiva; padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 

− Conoscenza di contenuti 
− Capacità di contestualizzare e confrontare opere e autori 
− Capacità di argomentare tesi date sostenendole o contrastandole con opportuni connettivi testuali. 

 

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 

 

Impegno, interesse e partecipazione sono stati molto diversificati.  Come già illustrato, nel periodo di 

didattica in presenza,la classe si è dimostrata partecipativa e interessata, mentre in DAD molti studenti 

studenti non sono stati sempre partecipi. Tuttavia, Il clima di lavoro in classe è  sempre stato positivo e 

collaborativo.Il profitto è generalmente discreto, buono per chi, che oltre  ad avere sempre partecipato con 

interesse, ha  costantemente portato a termine i lavori assegnati con puntualità e rigore. 

 
 
 
La docente 
Ilaria Cappellini 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5C                                                                                        DISCIPLINA:  STORIA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

La classe ha potuto raggiungere gli obiettivi previsti  dalla programmazione iniziale in modo differenziato e 
personale, ma comunque, in generale, soddisfacendo e aspettative iniziali.   
Gli studenti hanno tuttavia svolto un programma che, al di là di alcuni approfondimenti più legati alla 
contemporaneità, nella materia di Educazione civica e della cittadinanza, ha risentito della forte limitazione 
del lavoro nei periodi in DAD, in cui, di fatto, la materia ha potuto contare su un’ora di avanzamento 
settimanale, essendo riservata l’ora asincrona ad attività di recupero, sintesi o approfondimento, richieste 
peraltro sempre  affrontate con  discreta puntualità e cura dalla maggioranza degli studenti. 
Alcuni studenti sono migliorati nelle abilità di valutazione critica dei contenuti;  per gli studenti per i quali lo 
studio è stato  più rigoroso e continuo, si sono potute apprezzare accresciute competenze di confronto fra 
epoche storiche, e la capacità di valutazione personale e argomentata degli eventi contemporanei in 
relazione a quelli passati. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

STORIA 
 
Contenuti 
 
Nelle prime tre settimane di recupero è stato  svolto un modulo di raccordo  e ripasso dal Risorgimento 
all’Età  giolittiana (materiali su Classroom). 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

● Dalle origini del conflitto alla guerra (pp.56-86)  

● L'Italia in guerra: neutralisti e interventisti (p.106-113); dal Patto di Londra ai trattati di pace (pp.116-
132):  

 

I contenuti tratti dal manuale sono stati sintetizzati con presentazione power-point caricata su Classroom 
nell’argomento Prima Guerra mondiale. 

 

IL COMUNISMO E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Materiali forniti dalla docente e caricati su Classroom nell’argomento Rivoluzione russa. 

 

IL FASCISMO IN ITALIA (presentazione powerpoint fornita dalla docente, con riferimenti alle pagine del 
manuale in uso, caricata su Classroom, con approfondimenti dal libro di testo, pp.222-261). 

 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA (pp.278-301: gli studenti hanno sintetizzato i contenuti di 
questo argomento rispondendo per iscritto, con correzione collettiva successiva, a domande sui 
seguenti argomenti: 

I Frei Korps (p.279), la Costituzione di Weimar, la Germania dopo il trattato di Versailles, l’inflazione nel 
1923. 
ADOLF HITLER  e il MEIN KAMPF  
Dal DAP al partito  nazional-socialista ) (par.2.2) 
il Mein Kampf (2.3) 
Il  “bolscevismo giudaico”,  differenze fra fascismo e nazismo, l’antisemitismo di Hitler e le teorie razziste 
della fine del '700 (p.2.4), i successi elettorali del partito nazista (schema a fondo pagina al par. 3.1, 
p.297), le ragioni del successo di Hitler (par.3.2, p.298), l’incendio del Reichstag  e la  dittatura illimitata 
di uno Stato a partito unico. 
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File con domande e risposte su Classroom. 
 

IL REGIME NAZISTA E LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA  

Presentazione powerpoint  per sintetizzare i contenuti (pp.302-316);  

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

Verso la guerra: la politica estera della Germania dal 1935; il conflitto; la Resistenza (presentazione 
corredata di mappe e video). 

 

IL  SECONDO DOPOGUERRA 

I trattati di pace dopo la seconda guerra mondiale e la divisione in blocchi 

La Costituzione italiana e la figura di De Gasperi. 

La guerra fredda (cenni) 

Gli anni ‘70 in Italia (il contesto storico della legge 180/78, per utile per il modulo di italiano su Alda Merini) 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 

Oltre alle ore di letteratura svolte sul romanzo 1984, in continuità con gli argomenti svolti in questa materia 
con la docente di Inglese, si è approfondito il ruolo di G. Orwell nella guerra civile spagnola, il suo 
atteggiamento nei confronti di ogni forma di totalitarismo e l’idea del socialismo democratico. 

 

CLIL 

Argomenti svolti in inglese (Storia-CLIL) 

 

Imperialism; the scramble of Africa 

WW1 in Trentino; refugees from Trentino; life in trenches  

Russian revolution 

The rise of Nazi party in Germany 

Spanish civil war 

G. Orwell and his Spanish war; totalitarianism vs democratic socialism 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Libro di testo:  F.M. FELTRI, M.M.BERTAZZONI, F. NERI, Chiaroscuro, dal 900 ai giorni nostri, SEI, 2012 

 

Materiali in fotocopia o presentazioni powerpoint, Prezi, video-documentari, estratti da film storici, quiz 
Kahoot, attività Quizlet fornite dalla docente.  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

E’ stato usato il libro di testo, per lo più  attraverso presentazioni preparate dalla docente con riferimenti  allo 

stesso,  o tramite schemi e attività di revisione attribuite agli studenti. L’attività tramite presentazioni 

condivise  point si è dimostrata particolarmente utile nei periodi di didattica a distanza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Sono stati adottati i criteri di valutazioni condivisi nel dipartimento di Lettere nel Triennio, attraverso prove 

scritte, orali, prove strutturate o semistrutturate, anche in formato digitale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e 

fanno parte degli allegati al presente documento 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

Impegno, interesse e partecipazione sono stati abbastanza costanti nei periodi in presenza. Nei periodi  di 

didattica distanza, una piccola parte della classe si è dimostrata più partecipativa e interessata, mentre per 

gli altri si è notata un calo di attenzione. Tuttavia, il clima di lavoro in aula e nelle lezioni a distanza è  sempre 

stato positivo. Il profitto è generalmente discreto, con alcune eccellenze, che hanno sempre portato a 

termine i lavori assegnati con puntualità e rigore. 

 
 
La docente 
Ilaria Cappellini 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
CLASSE:   5C                                                                                          DISCIPLINA:   LINGUA INGLESE  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Lo studio della disciplina ha avuto come obiettivo il raggiungimento delle seguenti competenze: 

● saper utilizzare la lingua inglese per interagire oralmente e per iscritto in diversi ambiti e contesti 

professionali con un livello di competenza pari ad un B1 del CEFR (B2 solo per qualche studente);  

● saper utilizzare il lessico specifico del settore socio-sanitario sia oralmente che per iscritto e 

riconoscere ed effettuare raccordi con altre discipline dell’indirizzo; 

● facilitare l’interazione tra persone di culture diverse e in contesti diversi, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

Lo studente è in grado di:  

● interagire in conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, di attualità e di lavoro, 

anche utilizzando strategie compensative;  

● distinguere le principali tipologie testuali su argomenti familiari, sociali e professionali, in base alle 

costanti che li caratterizzano;  

● produrre semplici testi scritti per esprimere opinioni e descrivere esperienze;  

● seguire un discorso breve e chiaro in situazioni di vita quotidiana e su argomenti trattati dell’ambito 

socio-sanitario; 

● rispondere brevemente per iscritto a domande e comunicare informazioni su argomenti trattati 

dell’ambito socio-sanitario;  

● produrre e presentare semplici sintesi su argomenti del proprio settore di indirizzo;  

● cogliere il carattere culturale e interculturale della lingua. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA  

 

MODULE 1 – INTRODUCTION AND REVISION 

● Ripasso relativo ai contenuti morfo-sintattici e lessicali di base (livello B1 del CEFR) 
● Attività volte a stimolare le 4 competenze linguistiche di base: speaking, listening, writing e reading 

 

MODULO 2 – THE ELDERLY (modulo trattato parzialmente a distanza) 

● The last stage of life 
● A better life for older people 
● Adapting a home for an old person 

 

MODULO 3 – ALZHEIMER’S DISEASE (modulo trattato parzialmente a distanza) 

● Mental decline 
● “How the Fog Comes” 
● What’s Alzheimer’s? Symptoms, causes, steps and treatments 

 

MODULO 4 – PARKINSON’S DISEASE 

● What is Parkinson’s disease? Symptoms,  causes and treatments 
● “Dementia” 
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MODULO CITTADINANZA E COSTITUZIONE (modulo trattato parzialmente a distanza) 

● Fake news: definition, evolution of the phenomenon 
● “How do you choose your news?”: role of the Internet and mass media 
● G. Orwell, “Nineteen Eighty-Four”: summary, context, themes and symbols, excerpt analysis 
● Utopia vs. dystopia 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

MODULO 2 – THE ELDERLY (modulo trattato parzialmente in presenza) 

● The last stage of life 
● A better life for older people 
● Adapting a home for an old person 

 

MODULO 3 – ALZHEIMER’S DISEASE (modulo trattato parzialmente in presenza) 

● Mental decline 
● “How the Fog Comes” 
● What’s Alzheimer’s? Symptoms, causes, steps and treatments 

MODULO CITTADINANZA E COSTITUZIONE (modulo trattato parzialmente in presenza) 

● Fake news: definition, evolution of the phenomenon 
● “How do you choose your news?”: role of the Internet and mass media 
● G. Orwell, “Nineteen Eighty-Four”: summary, context, themes and symbols, excerpt analysis 
● Utopia vs. dystopia 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

● Lezione frontale 

● Attività di ascolto e comprensione 

● Attività di lettura e comprensione 

● Presentazioni dell’insegnante con attività di note-taking 

● Esercitazioni orali e scritte con domande a risposta aperta 

● Fotocopie 

Le lezioni si sono svolte principalmente in L2, eventuali spiegazioni ulteriori, a seconda delle necessità degli 

alunni, sono state fornite in italiano. 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

● Pair/Group work (utilizzando i supporti multimediali per la condivisione delle risorse e dei materiali) 

● Attività di ascolto e comprensione 

● Attività di lettura e comprensione 

● Presentazioni dell’insegnante con attività di note-taking 

● Strumenti multimediali condivisi 

● Debate 

Le lezioni si sono svolte principalmente in L2, eventuali spiegazioni ulteriori, a seconda delle necessità degli 

alunni, sono state fornite in italiano. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

● Si vedano le griglie di valutazione del dipartimento d’Inglese e quelle allegate alle prove 

● 2 verifiche scritte a risposta aperta 
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● 1 prova di grammatica, ascolto, lettura e comprensione, prevalentemente di livello B1 

● Valutazioni orali: verifiche orali, presentazioni dei ragazzi, interventi durante le lezioni 

● Interesse, partecipazione e impegno sono stati presi in considerazione nel bilancio finale della 

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 

fanno parte degli allegati al presente documento. 

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

 

 

La classe ha partecipato alle attività proposte dal docente con impegno e interesse generalmente costante, 

si è reso spesso necessario stimolare la partecipazione attiva di un gruppo di discenti che ha faticato 

soprattutto nei momenti di interazione orale. Un piccolo gruppo di studenti, invece, ha maturato un buon 

livello di interazione in lingua inglese e ha partecipato in modo attivo e produttivo alle lezioni, partecipando 

anche alle lezioni pomeridiane per la preparazione delle certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 del 

CEFR. Limitatamente ad un piccolo gruppo di ragazzi è stato necessario fornire momenti e strumenti di 

supporto per superare difficoltà relative anche a carenze pregresse. Il profitto della classe è generalmente 

positivo seppur non brillante per la maggior parte degli alunni. Limitatamente a qualche alunno si segnala un 

profitto eccellente. 

 
 
La docente 
Corinne Martinelli 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

 
CLASSE 5C                                                                  DISCIPLINA: SECONDA LINGUA TEDESCA 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
L'attività didattica del quinto anno ha avuto come obiettivo il potenziamento della competenza linguistica in 
L2 (livello B1 parziale del quadro di riferimento europeo) e l'approfondimento della micro-lingua del settore 
socio-sanitario. 

Conoscenze: 
- principali strutture morfo-sintattiche; 
- sistema fonologico; 
- funzioni comunicative e lessico relativo alla sfera personale; 
- funzioni comunicative e lessico della micro-lingua del settore socio-sanitario riferito a diverse 
situazioni. 

Abilità: 
- comprensione globale e nel dettaglio di testi orali e scritti di diverse tipologie, relativi ad argomenti 
generali e professionali; 
- riassumere in modo articolato, sia in forma orale che scritta, il contenuto di testi trattati in classe; 
- interagire in conversazioni di carattere generale e professionale; 
- produrre testi di carattere generale e professionale sia liberamente che su traccia, che siano 
sufficientemente corretti e pertinenti. 

Competenze: 
- utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per interagire efficacemente in situazione 
comunicativa in L2, in riferimento ad argomenti generali; 
- utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per interagire efficacemente in contesti comunicativi in 
L2 che si sviluppano in ambiti diversi del settore socio-sanitario. 
 

La classe ha raggiunto gli obiettivi programmatici in modo differenziato e personale, ma comunque, in 
generale, soddisfacendo le aspettative iniziali.   
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Modulo 1: Berufsleben 
➔ Parlare di professioni, scrivere un Lebenslauf / Bewerbungsschreiben, interagire in un colloquio di 

lavoro, parlare dei propri progetti per il futuro e delle proprie ambizioni a livello lavorativo; 
➔ Grammatica: frasi con als e wenn, il futuro, la würde-Form. 

 

Modulo 2: Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum 
➔ leggere e interpretare un breve testo nel linguaggio tecnico, comprendere oralmente alcune 

informazioni specifiche in relazione in relazione al tirocinio metterle in relazione con brevi testi scritti, 
raccontare per iscritto e oralmente l’esperienza vissuta durante il tirocinio. 

 

Modulo 3: L’età anziana e le sue problematiche  
 
➔ Comprendere e dare informazioni sull’età anziana e sulle principali problematiche che la 

concernono; 
➔ Riutilizzo di tutte le strutture grammaticali e sintattiche proposte dai moduli grammaticali affrontati. 

 

Modulo 4:  Honig im Kopf 
Visione film Honig im Kopf di Til Schweiger, 2014  
Capire e comprendere il film, essere in grado di parlare del film e delle problematiche relative all’Alzheimer. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Modulo 2: Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum (modulo svolto in parte in presenza) 
 
➔ leggere e interpretare un breve testo nel linguaggio tecnico, comprendere oralmente alcune 

informazioni specifiche in relazione al tirocinio, metterle in relazione con brevi testi scritti, raccontare 
per iscritto e oralmente l’esperienza vissuta durante il tirocinio. 

 

Modulo 3: L’età anziana e le sue problematiche (modulo svolto in parte in presenza) 
 
➔ Comprendere e dare informazioni sull’età anziana e sulle principali problematiche che la 

concernono; 
➔ Riutilizzo di tutte le strutture grammaticali e sintattiche proposte dai moduli grammaticali affrontati. 

 
MODULO CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

➔ Die Europäische Union (modulo trattato interamente online con supporto e interventi della lettrice 
madrelingua, Prof.ssa Viktoria Therre dell’Università di Trier) 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
L’articolazione di ogni unità didattica ha messo in atto strategie volte allo sviluppo equilibrato delle quattro 
abilità: 

● Comprensione per mezzo di ascolto e di lettura: attività di comprensione globale, attività di 
comprensione nel dettaglio; inferenze; deduzione dal contesto delle parole sconosciute; attività di 
ascolto (materiali registrati su CD); lettura e analisi di materiali autentici presi da Internet. 

● Produzione orale: attività comunicative individuali o in coppia, dialoghi simili a quelli proposti dal libro 
di testo; esposizione di argomenti trattati in classe. 

● Produzione scritta: stesura su traccia di testi trattati in classe, risposte chiuse/aperte su argomenti 
trattati in classe. 

 
La lezione si è sviluppata grazie ad una continua interazione in L2 tra insegnante e studenti, che sono stati 
di volta in volta coinvolti in attività di lettura, comprensione, esecuzione di attività proposte dai libri di testo e 
da materiali di approfondimento.  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
● Attività di ascolto e comprensione 

● Attività di lettura e comprensione 

● Attività a coppie o a gruppi (utilizzo dei social Media e delle risorse offerte da Google 

Classroom/Meet) 

● Strumenti multimediali condivisi 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Come da decisione del Collegio Docenti sono state programmate per ogni quadrimestre 2 verifiche scritte e 
1 orale. Le prove, sia scritte che orali, verificano la competenza linguistica raggiunta dagli studenti. 
Le prove scritte propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di: 
 

1. competenza lessicale 
2. correttezza ortografica 
3. conoscenza strutture grammaticali 
4. competenza comunicativa 
5. comprensione 

6. capacità espositiva 
 
Le prove orali tendono a verificare in primo luogo la comprensione e la competenza comunicativa, quindi, la 
correttezza grammaticale e la fonetica. 
 
Nella valutazione finale in sede di scrutinio si terrà conto, oltre che dei criteri definiti dal dipartimento, anche 
dei seguenti elementi, concordati a livello interdisciplinare: 
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● progressione rispetto ai livelli di partenza 

● impegno e applicazione nello studio e nelle rielaborazioni personali 
● livello di partecipazione e di interesse dimostrati in classe 

● puntualità nel rispettare le scadenze e le consegne 

● modalità di gestire il materiale didattico 

● metodo e capacità di organizzare autonomamente lo studio 

● esito dei corsi di recupero 

● costanza nella frequenza 

● correttezza dell'atteggiamento nei confronti dei compagni e dei docenti 
 

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 

 

 

La classe ha generalmente mostrato un buon grado d’interesse per la lingua tedesca e alcuni alunni hanno 

migliorato gradualmente le competenze linguistiche e comunicative. L’atteggiamento collaborativo ed il 

comportamento corretto ha reso possibile una proficua partecipazione al dialogo educativo e al confronto. 

Alcuni studenti si distinguono inoltre per capacità ed impegno, possiedono un buon metodo di lavoro, 

conoscenze solide ed hanno così raggiunto livelli di competenza linguistica più che soddisfacenti, sia per 

quanto riguarda le abilità orali, che scritte (tali studenti hanno anche affrontato, nel corso della classe quarta, 

la certificazione linguistica DSD1, ottenendo il livello B1) altri, invece, presentano ancora lacune e 

incertezze, soprattutto nell’interazione in lingua.  

 
 
La docente 
Mariacarolina Leo 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 CLASSE 5C                                                                                                DISCIPLINA: MATEMATICA 

  

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

  

La maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti competenze e abilità: 

 

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

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

funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte; sa calcolare le coordinate dei punti di intersezione con gli 

assi cartesiani e sa stabilirne il segno di una funzione razionale; 

 Sa analizzare i grafici di funzioni per trarre le seguenti informazioni: dominio, codominio, intersezioni 

con gli assi, intervalli di positività; immagine e contro-immagine; equazione di asintoti verticali e 

orizzontali; punti di discontinuità. 

 Sa applicare in modo coerente e corretto gli strumenti di tipo matematico per calcolare i limiti di una 

funzione razionale intera o fratta; sa risolvere limiti nelle forme indeterminate ; 

  Sa applicare in modo coerente e corretto strumenti matematici per studiare in modo completo una 

funzione razionale, intera o fratta; 

 Sa organizzare un piano di lavoro per tracciare il grafico di una funzione razionale, intera o fratta. 

  

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 la classificazione dei punti di discontinuità della funzione. 

Alcune parti sono state sintetizzate dal punto di vista teorico dedicando maggior tempo allo svolgimento di 

esercizi e all’analisi 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; 

●        Classificazione delle Funzioni; 

●        Immagine e Contro-immagine; 

●        Dominio e Codominio; 

●    Determinazione del dominio di funzioni razionali intere e fratte e di funzioni irrazionali intere e 

fratte. 

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

●        Studio del segno di funzioni razionali e irrazionali. 

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

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

●        Calcolo algebrico dei limiti nelle forme indeterminate 

●        Calcolo degli asintoti verticali di funzioni razionali. 

●       Calcolo degli asintoti orizzontali di funzioni razionali. 

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

intersezioni con gli assi, studio del segno, calcolo dei limiti e equazioni degli eventuali asintoti, 

orizzontali e verticali. 
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●     Analisi del grafico di una funzione attraverso la determinazione di: Dominio; Codominio; f(x)>0; 

f(x)<0; Intersezione con gli assi; Immagine e Contro-immagine; equazione di eventuali asintoti 

verticali e orizzontali; punti di discontinuità, limite destro e sinistro. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

  

I contenuti trattati, elencati nella precedente sezione, sono stati svolti attraverso entrambe le modalità, sia 

con didattica in presenza, sia a distanza. 

  

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

  

MATERIALI: 
Libro di testo: 

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

PETRINI 

●        Schede predisposte dal docente 

●        Dispense predisposte dal dipartimento di matematica. 

  

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  
●        Lezione frontale; 

●        Lezione partecipata; 

●        Cooperative Learning; 

●        Esercizi individuali, lavori di gruppo; 

  

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. 

  

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ         

●        Lezione frontale su Meet; 

●        Dispense e lavagne delle singole lezioni condivise su Google Jamboard; 

●   Scambio materiali e correzione esercizi attraverso la piattaforma Classroom e/o il registro 

elettronico. 

  

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 
fanno 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 5C presenta una preparazione nel complesso soddisfacente. 

Un gruppo ristretto di studenti ha sviluppato buone competenze evidenziando di saper rielaborare in 

autonomia i contenuti affrontati e dimostrando autonomia e impegno costante. 

Un gruppo consistente di allievi risulta però più fragile, a causa di alcune lacune pregresse nella 

preparazione o di un non sempre costante impegno scolastico, inteso come attenzione durante le lezioni, o 

rielaborazione individuale attraverso lo studio domestico e lo svolgimento degli esercizi. 

I contenuti sono stati svolti tenendo conto delle reali potenzialità degli alunni e delle loro difficoltà, tenendo 

conto della presenza di alcuni alunni con Bisogni Educativi Speciali. Alcune parti del programma sono state 

quindi sintetizzate, soprattutto nella parte teorica, per dedicare maggiore attenzione agli esercizi e all’analisi 

del grafico. Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere. 

 
 
  
Il docente 
Trainotti Enrico 
   
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5C                                           DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Buona parte della classe, sia pure con diverse sfumature, conosce i contenuti del percorso didattico 
proposto e sa riportarli con una sufficiente/buona padronanza della terminologia scientifica; un piccolo 
gruppo possiede una buona chiarezza espositiva e sa argomentare facendo collegamenti interdisciplinari. 
Questi alunni sono improntati all'approfondimento spontaneo, riescono in parte ad integrare le informazioni 
reperite in internet o altrove, con quelle del testo e le spiegazioni dell'insegnante. Quindi hanno maturato un 
atteggiamento positivo, attivo e propositivo verso la disciplina, dimostrando passione, serietà ed impegno 
costante. 

La maggior parte della classe ha capacità di rielaborare i contenuti solo in minima parte e di studiare per lo 
più per via mnemonica, fatto questo che impedisce di affrontare i diversi temi con profondità ed 
adeguatezza, specie nel colloquio, in cui ci si limita ad affrontare gli argomenti nella loro essenza con scarsa 
autonomia, sempre con il bisogno di esser guidati dai quesiti del docente. 

Qualche alunno non ha maturato adeguate e sufficienti conoscenze per assenza di un metodo di studio 
proficuo e per poca costanza nello studio, da cui ne derivano lacune anche in termini di abilità. 

Abilità: 

Saper descrivere gli aspetti anatomici e fisiologici di base dei vari apparati e sistemi; riconoscere le più 

frequenti patologie del minore e dell’anziano, saper individuare le patologie di rilevanza sociosanitaria; 

identificare metodi mezzi e scopi si azioni rivolte all’igiene di ambienti e persone; sapere distinguere i vari 

screening all’interno della popolazione nell’ambito della prevenzione secondaria; individuare e le strategie 

più opportune da promuovere ai fini della prevenzione primaria; saper descrivere eziologia, quadro clinico, 

terapie delle principali patologia trattate; riconoscere gli ambiti di intervento delle diverse figure professionali, 

individuare i soggetti che erogano servizi in ambito sanitario e loro competenze. 

Competenze: 

Contribuire a promuovere stili di vita rispetto di delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. Utilizzare metodologie e strumenti 

operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio sanitari del territorio e concorrere a predisporre e attuare 

progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA e a DISTANZA 

 

MODULO 1: GRAVIDANZA, NASCITA, PREVENZIONE. CURE E PATOLOGIE NEONATALI 

1. Esami ematici e microbiologici in gravidanza e rischi: complesso TORCH  

2. Screening in gravidanza-indagini prenatali: amniocentesi, ecografie, villocentesi, tritest… 

3. Le malattie cromosomiche (riprese nel modulo sull’Handicap) 

4. Malattie monogeniche. Concetti di dominante e recessivo. Eterozigote  e omozigote, genotipo e 

fenotipo ; emofilia, daltonismo 

 

Igiene della gravidanza. Ruolo della placenta 

La nascita, fasi del parto. Le indagini-screening  neonatali (quadri clinici di galattosemia, 

fenilchetonuria, la fibrosi cistica). I prematuri: fattori di rischio 
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Le cure neonatali. 

Patologie neonatali più frequenti (Malattia emolitica del neonato, malattia emorragica, asfissia, 

lussazione congenita dell’anca) 

 

2. INFANZIA E MALATTIE TIPICHE: 

Le vaccinazioni, Nuova legge  legge 31 luglio 2017, n. 119, con estensione obbligo vaccinazioni a 10 

malattie infettive: le ragioni. Il concetto di immunità di gregge.  

Malattie esantematiche, cenni sul quadro clinico e loro complicanze: morbillo, varicella. Parotite e Pertosse. 

Alterazioni posturali.  

Malattie apparato gastroenterico: l’acetone 

Pandemia da Covid-21: caratteristiche dei coronavirus e dei virus a RNA, evoluzione, vaccini e meccanismo 

di azione, prevenzione di nuove pandemie- zoonosi, i salti di specie,  

3. DISTURBI DELLO sviluppo del linguaggio e del COMPORTAMENTO NELL’INFANZIA 

La comunicazione. I Disturbi della comunicazione: il ruolo del gioco e del disegno nello sviluppo della 

comunicazione; 

lo sviluppo del linguaggio: aspetti neuroanatomici, le aree corticali coinvolte; le tappe dello sviluppo del 

linguaggio;ritardo dello sviluppo del linguaggio e  disturbi del linguaggio. Interventi logopedici precoci e ruolo 

della logopedia nella prevenzione dell’insorgenza dei DSA 

Legge 170, 2010. Strumenti compensativi e dispensativi. Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES), 

Inquadramento alunni in BES B in Trentino: BES A, BES B, BES C. 

Disturbi specifici dell’apprendimento, i DSA. La lettura, come legge il cervello, studi neuroscientifici di  

Stanislas Dehaene sulla dislessia.  

DISAGIO SCOLASTICO ed interventi a sostegno dell’inclusione, interventi adattivi per un corretto 

inserimento dei bambini con disagi. 

Nevrosi e psicosi: principali differenze. L’ansia nel bambino e le sue manifestazioni 

Enuresi ed encopresi. 

 Sindrome ADHD: aspetti sociali, incidenza, trattamento, comorbidità, interventi scuola-famiglia, basi 

eziologiche 

 

4. Modulo DISABILITA’ 

Disturbi dello spettro autistico. Classificazione, ipotesi eziologiche, aspetti clinici, aree compromesse, 

interventi a sostegno dei soggetti colpiti, terapie farmacologiche e riabilitative.  

I neuroni a specchio e relazione con autismo. 

Ritardo mentale- disabilità. Eziologia della disabilità .  Il quoziente intellettivo, gradi di disabilità cognitiva. 

Cause pre-, peri-,  post- natali 

Trisomie e monosomie: alterazioni del cariotipo più frequenti e loro caratteristiche. Sindrome di Turner. 

Sindrome di Klinefelter.  

Trisomia del 21-Sindrome di Down: approfonditamente.  . 

Abuso delle tecnologie, danni da iperconnessione tra gli adolescenti: forme di dipendenza, meccanismo e 

circuito dopaminergico, modificazioni sui circuiti neuronali coinvolti in inibizione, controllo umore; 
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conseguenze ( aumento ansia ,depressione, isolamento) immaturità delle funzioni esecutive con impatto 

sulla concentrazione sostenuta, selettiva.  

 

5. MODULO INVECCHIAMENTO E MALATTIE A RILEVANZA SOCIO SANITARIA 

Concetti di base relativi alla  malattia tumorale: tumore benigno e maligno, basi genetiche (oncosoppressori 

e oncogeni). Dati epidemiologici.  Terapie. Prevenzione primaria, secondaria, terziaria 

Dati demografici. Cause dell’invecchiamento. Teorie: i radicali liberi dell’ossigeno, stress ossidativo, dieta 

antiossidante. Fisiologia dell’invecchiamento: come invecchiano organi ed apparati.  

Malattie neurodegenerative: demenze da aterosclerosi e di Alzheimer 

Stress: il circuito del cortisolo e rischio malattie dell’umore (depressione), cardiovascolari, infiammazione 

cronica, immunodepressione... 

Fumo e malattie respiratorie  correlate:  BPCO, enfisema polmonare 

Mindfulness e benefici psicofisici  

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Si è utilizzata prevalentemente la lezione di tipo frontale per presentare gli argomenti alla classe; l'interesse 
e la partecipazione sono stati sollecitati invitando gli alunni a formulare osservazioni e riflessioni, brain 
storming, collegamenti a casi di attualità ed a trovare elementi di collegamento con altre discipline 
specialmente con  Psicologia e Diritto, nonché con gli stage e l’area di Alternanza Scuola Lavoro. 

Si è utilizzato internet sia per presentare alla classe parti di argomenti attraverso il supporto di immagini, sia 
per suggerire siti , video-conferenze e link affidabili , di rigore scientifico in cui si approfondissero quei temi. 

Si sono utilizzati, talvolta, per gli approfondimenti, la lettura e il commento di articoli a carattere medico-

scientifico, o altri materiali forniti dal docente,brani estratti da saggi, affinché gli alunni imparino a fruire delle 

fonti a carattere scientifico e acquisiscano gli strumenti per un'agevole lettura e comprensione 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

La didattica a distanza improntata sulle video conferenze tramite MEET-  hanno permesso di mantenere un 
filo conduttore con il fare scuola in presenza, garantendo, grazie anche al contatto visivo, una funzione 
rassicurante, di guida e di cura, benché in forma nuova. Si è cercato di scandire il ritmo dello studio e degli 
approfondimenti  assegnando link di video, lezioni sul web, articoli di giornale pertinenti ai temi trattati, 
utilizzando Classroom per l’assegnazione di materiali da rielaborare e concettualizzare.  Il quaderno 
elettronico è stato, come prima, utilizzato per caricare materiali, immagini utili per lo studio usate in video 
lezione. L’uso della e- mail personale ha permesso scambi di informazioni o segnalazioni di difficoltà 
personali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Sono state proposte tre verifiche scritte nel primo quadrimestre ed una o due verifiche orali. Nel secondo 
quadrimestre si è tenuto conto anche di alcuni lavori di ricerca e rielaborazione consegnati su classroom, per 
cui dal lavoro di tre compiti assegnati a casa è stato estrapolato un voto poi inserito nel registro. L’ultimo 
mese e mezzo si è lasciato spazio ai colloqui orali. 

Le verifiche assegnate potevano essere articolate come prove miste o semplicemente sotto forma di 
domande aperte, simulando la prova d’esame. 

Si è data rilievo alla capacità di comprensione degli argomenti, alla capacità di analisi dei fenomeni di causa 
effetto delle patologie affrontate, della capacità di utilizzare un linguaggio scientifico appropriato, di saper 
descrivere con chiarezza e organicità. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e 

fanno parte degli allegati al presente documento. 

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

 

La classe si è dimostrata piuttosto interessata alla materia, c'è stato un buon clima di lavoro, serenità e 
rispetto nei confronti del docente. L'impegno ed i risultati sono stati però disomogenei: alcuni alunni, sempre 
interessati in classe ed impegnati a casa, hanno lavorato con costanza ottenendo risultati più che buoni sia 
nella espressione scritta che orale. Alcuni hanno approfondito di loro iniziativa alcuni temi perché coinvolti 
emotivamente o perché particolarmente interessati. Un piccolo gruppo di alunni ha lavorato con 
discontinuità, lo studio a casa è stato  concentrato in prossimità della verifica, ottenendo risultati appena 
sufficienti, con studio di tipo mnemonico, privo di rielaborazione personale. Altri si sono applicati con maggior 
impegno e serietà a partire dal secondo quadrimestre, acquisendo un  livello di conoscenze sufficiente, 
sviluppando discreta consapevolezza espressiva, passando ad uno studio teso anche alla crescita 
personale e professionale. In generale, si evidenziano maggiori difficoltà nel colloquio orale rispetto alle 
verifiche scritte. 

 
 
La docente 
Karin Modesti 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 

CLASSE 5C   DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

Sono state raggiunte, seppur su livelli qualitativamente diversificati, le competenze sotto riportate. 

Gli studenti si dimostrano capaci di:  

● riconoscere le principali caratteristiche e i più frequenti problemi psicologici relativi alle diverse fasce 

di età; 

● riconoscere le diverse correnti di pensiero scientifico in ordine alla disciplina; 

● ipotizzare le possibili cause a cui far risalire alcune situazioni di disagio minorile, anche con specifico  

riferimento alla famiglia multiproblematica ed alla famiglia maltrattante; 

● riconoscere i principali diversi approcci interpretativi del disagio psichico; 

● distinguere le principali patologie psichiche in relazione ai principali sistemi di classificazione; 

● riconoscere le principali problematiche psicologiche e sociali che subentrano nell’età anziana, anche 

alla luce dei concetti della Psicologia Sociale Maligna di Tom Kitwood; 

● qualificare gli eventi critici sulla persona anziana e valutarne le ripercussioni; 

● riflettere sulle problematiche psicologiche connesse ad alcune patologie più frequenti in età anziana; 

● rilevare le differenze fra i concetti di menomazione-disabilità-handicap (I.C.I.D.H.-1980) e 

inserimento, integrazione, inclusione, accessibilità anche alla luce dell’I.C.F. (O.M.S 2001) e della 

Convenzione Internazionale dei diritti delle persone con disabilità (O.N.U. 2006);  

● riconoscere le diverse etiologie che possono influire sullo stato di salute, determinando disabilità; 

● riconoscere ed applicare forme di intervento socio-educativo ed assistenziale; 

● identificare e qualificare le principali diverse tipologie di disabilità e riconoscere le relative 

problematiche di tipo psicosociale. 

 

Tutti gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti. 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

PREMESSA: in considerazione della vastità dei temi trattati, i contenuti del programma si sono 

intersecati, sia in presenza che in dad, in senso diacronico.  

Contenuti 

 

● Principi generali relativi alla disabilità 

● Aspetti psicologici della condizione di disabilità 

● Le varie casistiche di disabilità: mentale, motoria, sensoriale, multisensoriale  
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● La comunicazione con la persona con disabilità 

● Famiglia e disabilità 

● Dall’I.C.I.D.H. all’I.C.F. 

● Il concetto di disabilità alla luce dell'I.C.F. 

● La Convenzione Internazionale per i diritti della persone con disabilità 

● Inclusione scolastica e sua storia con riferimenti normativi 

● Bisogni Educativi Speciali (BES) 

● La dimensione del soggetto nei sistemi psicologici post-freudiani: Carl Gstav Jung. 

● Le principali situazioni di disagio minorile: l’istituzionalizzazione, il maltrattamento, psicologico e 

fisico, la devianza, il disadattamento. Il bambino straniero  

● La famiglia multiproblematica 

● La famiglia maltrattante 

● I disturbi dell'alimentazione  

● Il bullismo 

● Approcci interpretativi del disagio psichico: organicistico (biologico), psicoanalitico (psicodinamico), 

comportamentista. L’approccio sistemico e umanistico-esistenziale  

● Lo psicodramma di Moreno 

● Definizione del campo delle principali patologie psichiatriche. Le varie casistiche. 

● I servizi sul territorio dopo la riforma psichiatrica  

● Il contributo di Franco Basaglia alla riforma psichiatrica 

● L’antipsichiatria 

● Interventi terapeutici e riabilitativi secondo vari approcci adottati nella cura della persona affetta da 

disagio psichico: psicanalisi, terapia sistemica, terapia comportamentista, psicodramma, 

chemioterapia, T.E.C 

● DSM 

● Il gruppo di lavoro 

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

nell’anziano. I rischi connessi all’istituzionalizzazione: per la persona anziana, per la famiglia, per 

l’operatore.  Aspetti psicologici e assistenziali delle principali patologie: Alzheimer, Parkinson, 

depressione. Il malato terminale. 

● La Psicologia Sociale Maligna secondo il modello dialettico di Tom Kitwood. 

● Comunicare nella relazione di cura. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

EPSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
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PREMESSA: in considerazione della vastità dei temi trattati, i medesimi contenuti del programma si 

sono intersecati, sia in presenza che in dad, in senso diacronico.  

 

● Principi generali relativi alla disabilità 

● Aspetti psicologici della condizione di disabilità 

● Le varie casistiche di disabilità: mentale, motoria, sensoriale, multisensoriale  

● La comunicazione con la persona con disabilità 

● Famiglia e disabilità 

● Dall’I.C.I.D.H. all’I.C.F. 

● Il concetto di disabilità alla luce dell'I.C.F. 

● La Convenzione Internazionale per i diritti della persone con disabilità 

● Inclusione scolastica e sua storia con riferimenti normativi 

● Bisogni Educativi Speciali (BES) 

● La dimensione del soggetto nei sistemi psicologici post-freudiani: Carl Gustav Jung. 

● Le principali situazioni di disagio minorile: l’istituzionalizzazione, il maltrattamento, psicologico e 

fisico, la devianza, il disadattamento. Il bambino straniero  

● La famiglia multiproblematica 

● La famiglia maltrattante 

● I disturbi dell'alimentazione  

● Il bullismo 

● I diritti del fanciullo (Convenzione ONU 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia, con la 

Legge 179/91), Nuovo diritto di famiglia 

● Approcci interpretativi del disagio psichico: organicistico (biologico), psicoanalitico (psicodinamico), 

comportamentista. L’approccio sistemico e umanistico-esistenziale  

● Lo psicodramma di Moreno 

● Definizione del campo delle principali patologie psichiatriche. Le varie casistiche. 

● I servizi sul territorio dopo la riforma psichiatrica  

● Il contributo di Franco Basaglia alla riforma psichiatrica 

● L’antipsichiatria 

● Interventi terapeutici e riabilitativi secondo vari approcci adottati nella cura della persona affetta da 

disagio psichico: psicanalisi, terapia sistemica, terapia comportamentista, psicodramma, 

chemioterapia, T.E.C 

● DSM 

● Il gruppo di lavoro 

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

nell’anziano. I rischi connessi all’istituzionalizzazione: per la persona anziana, per la famiglia, per 
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l’operatore.  Aspetti psicologici e assistenziali delle principali patologie: Alzheimer, Parkinson, 

depressione. Il malato terminale. 

● La Psicologia Sociale Maligna secondo il modello dialettico di Tom Kitwood. 

● Comunicare nella relazione di cura. 

● La teoria dell’attaccamento 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Sono state utilizzate le seguenti strategie e modalità di lavoro didattico: 

● Lezioni frontali e interattive 

● Role playing 

● Fruizione di opere cinematografiche 

● Discussioni su temi di attualità inerenti la disciplina  

La classe ha fruito di materiale didattico fornito dal docente distribuito mediante un sito Internet riservato, 

gestito dal docente: 

http://www.profbombardelli.altervista.org/ 

La classe ha fruito della visione di alcune opere cinematografiche oggetto di discussione in classe, tra le 

quali: “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di  Miloš Forman,  “A Beautiful mind” di Ron Howard, “Il caso 

Spotlight (Spotlight)” di Tom McCarthy. 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

Sono state utilizzate le seguenti strategie e modalità di lavoro didattico: 

● Lezioni frontali e interattive 

● Fruizione di opere cinematografiche 

● Fruizione di video 

● Fruizione di videolezioni prodotte dal docente 

● Discussioni su temi di attualità inerenti la disciplina  

La classe ha fruito di materiale didattico fornito dal docente distribuito mediante un sito Internet riservato, 

gestito dal docente: 

http://www.profbombardelli.altervista.org/ 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Hanno costituito oggetto di valutazione: 

● Colloqui orali ed elaborati scritti 

● Prove strutturate 

● Grado di applicazione, responsabilità ed impegno dimostrati, anche prescindendo dai risultati in 

termini di profitto 

http://www.profbombardelli.altervista.org/
http://www.profbombardelli.altervista.org/
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● Prove individualizzate di recupero 

● Collaborazione con il docente e 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 

fanno parte degli allegati al presente documento 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

Le studentesse e gli studenti della classe hanno partecipato all'attività didattica manifestando una buona 

disposizione nei confronti della disciplina.  

Lo studio, l'interesse e l'impegno si sono mantenuti costanti durante tutto l'anno scolastico. Il profitto è 

risultato complessivamente più che buono. 

 

Il docente 

Roberto Bombardelli 

 

 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5C   DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Gli studenti sono in grado di: 

● riconoscere le diverse categorie di imprenditori 

● individuare le diverse tipologie di società 

● comprendere le principali differenze fra società di persone e di capitali 

● comprendere il funzionamento della società cooperativa 

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

● comprendere l'importanza della Riforma costituzionale del 2001 

● individuare le diverse forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali 

● comprendere la specificità dell'autonomia riconosciuta al Trentino Alto Adige 

● riconoscere gli indicatori del benessere sociale e il ruolo del  Terzo settore 

● comprendere il funzionamento dello Stato sociale e la fondamentale importanza dei diritti  

garantiti dalla nostra Costituzione 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  

 

MODULO 1 -  IMPRENDITORE E IMPRESA    
            L'ATTIVITA' DI IMPRESA  E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI 

L’imprenditore; la piccola impresa; l'impresa familiare, l’imprenditore agricolo; l’imprenditore 
commerciale.  

 
 L’AZIENDA 

L’azienda e i beni che la compongono; I segni distintivi dell’azienda; le creazioni intellettuali; la libera 
concorrenza; gli atti di concorrenza sleale; il trasferimento dell'azienda. 
 

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

 
LE SOCIETA’ DI PERSONE E LE SOCIETA' DI CAPITALI 
I criteri di classificazione delle società; le caratteristiche delle società di persone; le società di 
persone; le caratteristiche delle società di capitali; le società di capitali.  
 

MODULO 2 – LE SOCIETA' MUTUALISTICHE 
IL FENOMENO COOPERATIVO 
 Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa; la disciplina giuridica e i principi generali; la 
cooperativa a mutualità prevalente; i soci e la loro partecipazione.  
Le cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”. 

 
MODULO 3 -  LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT 

 L'ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO E LE  AUTONOMIE TERRITORIALI 
La Riforma costituzionale; il principio di sussidiarietà; il sistema delle autonomie locali e regionali; 
i   Comuni; le Province; le Città Metropolitane; le Regioni. 
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MODULO 4 - LO STATO SOCIALE, LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO     SVILUPPO 
DEL TERZO SETTORE 

Le funzioni del benessere; lo Stato sociale; identità e ruolo del terzo settore; la Riforma del 
Terzo Settore; il finanziamento del Terzo settore. 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 

● La Costituzione italiana: storia, principi, diritti e doveri dei cittadini, ordinamneto 
della Repubblica 

● Diritto alla salute e SSN 

● Il principio di sussidiarietà e la cittadinanza attiva: dal Welfare State alla Welfare 
community  
 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI  

 

● Lezione frontale 

● Esercitazioni a casa e in classe 

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Per ciascun quadrimestre sono state previste 3 valutazioni, per ciascuna verifica con valutazione 

non sufficiente è stata data la possibilità di recupero. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza, impegno, livelli di partecipazione dimostrati in classe, impegno nello studio a casa, 

disponibilità ad approfondimenti personali, puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne, 

disponibilità a collaborare con il gruppo classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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 

 

La 5° C è formata da studenti corretti e disponibili al dialogo educativo. 

Per quanto riguarda il profitto, il gruppo è caratterizzato da una certa disomogeneità: una buon parte della 

classe si è impegnata nello studio della disciplina con risultati discreti, qualcuno si è distinto per la costanza 

e la serietà dell’impegno; la restante parte, a causa di uno studio non sempre regolare e di una 

partecipazione e un interesse limitati e discontinui, ha raggiunto un livello di profitto mediamente sufficiente. 

Rispetto alla situazione di partenza, anche da parte di studenti che avevano mostrato qualche difficoltà nei 

confronti della disciplina, sono stati fatti notevoli progressi riguardo alla capacità di collegamento e di 

rielaborazione dei contenuti proposti. 
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L'attuazione del programma ha risentito del fatto che, in considerazione del notevole tecnicismo degli 

argomenti trattati e dell'approfondimento di tematiche relative all'educazione civica e alla cittadinanza molto 

spazio è stato riservato all’assimilazione, al consolidamento delle conoscenze acquisite e al recupero in 

itinere.  

 

 

La Docente 

Maria De Maria 

 

 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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    SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5C                     DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

- Acquisire consapevolezza della funzione dei mezzi di pagamento nell’ambito del regolamento 

di scambi 

- Individuare i soggetti del sistema finanziario 

- Individuare l’attività bancaria all’interno del sistema finanziario 

- Classificare le principali operazioni bancarie 

- Interpretare le operazioni contabili 

- Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 

- Individuare la competenza economica dei costi e dei ricavi e determinare il reddito d’esercizio 

- Orientarsi nel mondo profit e no profit 

- Riconoscere l’importanza del bilancio sociale 

- Comprendere l’importanza delle risorse umane nel settore socio-sanitario 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

- Il contratto di compravendita e la fattura 

- I vari tipi di titoli di credito 

- I soggetti del sistema finanziario e le funzioni della banca 

- Cenni classificazione delle operazioni bancarie 

- Il patrimonio e i suoi elementi 

- Le correlazioni fra investimenti e finanziamenti 

- Il reddito d’esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi 

- Il concetto di economia sociale 

- Il Bilancio Sociale 

- Cenni sul bilancio di aziende no profit 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

I contenuti dichiarati nella sezione “Programma svolto – Conoscenze o Contenuti trattati – Didattica 

in presenza” sono stati svolti anche in modalità “Didattica a Distanza”.  
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

- Lezioni frontali 

- Discussioni durante la lezione 

- Esercitazioni svolte durante la lezione 

- Lavori di gruppo 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

- Lezioni frontali 

- Presentazioni multimediali 

- Discussioni durante la lezione 

- Esercitazioni svolte durante la lezione 

- Lavori di gruppo 

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 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 

fanno parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

Il percorso formativo della classe è stato abbastanza tortuoso, durante questo quinto anno, a causa di 

diversi fattori: prima di tutto una certa discontinuità didattica (solo 20 lezioni prima dell’8 marzo), poi la 

didattica a distanza, per alcuni periodi al 50%, per altri al 100%; inoltre un progetto del Consiglio di Classe 

ha ulteriormente diminuito il numero di lezioni disponibili. Nel complesso, è stata quindi svolta solo una parte 

del programma presentato nel primo quadrimestre e, da quando ho avuto l’incarico, l’8 marzo, ho cercato di 

dedicare le lezioni alle competenze principali e ai nuclei fondanti della disciplina, considerando anche le 

necessità relative all’indirizzo.  

Per quanto riguarda la classe, abbastanza numerosa, la maggior parte degli studenti hanno partecipato 

costruttivamente al dialogo formativo e hanno elaborato gli esercizi proposti con impegno, puntualità e 

interesse: hanno quindi compreso la difficoltà della situazione e la hanno affrontata con senso di 

responsabilità. Comportamento corretto.  
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Il profitto, nel complesso, è soddisfacente.  

 

 
Il docente 
Angelo Fioravanti 
 

 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE: 5 C                          DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE  
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

- Lavorare in gruppo 

- Scrivere un progetto di sviluppo di comunità 

- Partecipare in modo attivo in collaborazione con enti esterni per la realizzazione di un progetto 

- Valutare il proprio agire nel progetto “Volare” in collaborazione con Kaleidoscopio scs 

- Riflettere sul proprio obiettivo professionale / formativo 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

- Le reti formali ed informali e la rete dei servizi 

- La progettualità in ambito sociale per lo sviluppo di comunità e Welfare generativo 

- L’Asilo nido e le principali attività svolte 

- Laboratorio di Orientamento: Cosa è l’obiettivo professionale piano A e piano B 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

- Le reti formali ed informali e la rete dei servizi  

- L’Asilo nido e le principali attività svolte 

- Laboratorio di orientamento: cosa è l’obiettivo professionale piano A e piano B 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

- Slides e materiali forniti dalla docente 

- Lavoro a piccoli gruppi 

- Incontro con esperti esterni 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

- Slides e materiali forniti dalla docente su Classroom 

- Google Meet 

- Google Moduli per lo svolgimento della verifica 

- Lavoro a piccoli gruppi 

- Incontro con esperti esterni 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

- impegno e applicazione nelle attività e nella rielaborazione personale 

- livello di partecipazione e di interesse dimostrati in classe  

- collaborazione con i compagni nello svolgimento dell’attività 

- padronanza dei contenuti  

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 

 

La classe all’inizio dell’anno si dimostra interessata alle proposte esposte. In misura diversa da studente a 

studente, ha dimostrato discreto impegno e partecipazione alle attività svolte, anche di tipo laboratoriale. 
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Negli incontri con gli esperti esterni ha mostrato interesse e partecipazione anche se è mancata la volontà di 

un maggior approfondimento.  

Il profitto generale è mediamente buono. Relativamente al progetto in collaborazione con la Cooperativa 

Kaleidoscopio “progetto Volare” inizialmente la classe si è dimostrata poco interessata e partecipe, via via 

che il progetto proseguiva studenti e studentesse hanno manifestato un maggior interesse e coinvolgimento 

che ha fatto sì che il percorso avesse buoni esiti e soddisfazione generale.  

Certamente le problematiche emerse sono da attribuire alla frammentazione della didattica in presenza e a 

distanza che ha dato discontinuità sia nella trattazione dei contenuti sia per lo svolgimento del progetto e 

delle attività. 

 
 
La docente 
Sushila Comper 

 

Rovereto, 14 maggio 2021                                                      
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE  5C     DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Competenze: 

Padronanza e controllo del gesto motorio nelle varie situazioni applicando le esperienze acquisite sul piano 

motorio. 

Valutazione dei risultati e conoscenza dei propri limiti. 

Applicazione e rispetto delle regole di gioco nelle varie discipline sportive.  

Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive tendente a promuovere la pratica motoria come      

costume di vita, e di promozione dell’attività in ambito sociale. 

Abilità raggiunte : 

osservare e individuare gli errori praticati, con conseguente capacità di correzione 

Svolgere le attività motorie compiendo gesti più o meno complessi in diverse situazioni sportive e/o 

riguardanti l’attività generale di movimento.( potenziamento fisiologico, miglioramento capacità coordinative e 

condizionali con circuiti, piccoli attrezzi ….) 

Conoscere le principali manovre di comportamento in caso di primo soccorso 

Utilizzo di  un lessico abbastanza preciso e specifico 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Raggiungimento di un’adeguata conoscenza e coscienza di sé e dei movimenti che il proprio corpo può 

compiere.  

Potenziamento fisiologico come miglioramento delle funzioni vitali, tonificazione muscolare e aumento della 

mobilità articolare. ( esercitazioni di stretching, esercizi di mobilità, corsa, esercizi a carattere aerobico, 

esercizi in serie, utilizzo di piccoli attrezzi,esercizi con la musica) 

Incremento delle capacità coordinative ( ritmo,equilibrio,coordinazione ) 

Giochi sportivi: pallavolo, basket,calcetto,badminton: esercitazioni a carattere individuale dei fondamentali di 

gioco. 

Conoscenza del linguaggio specifico.  

Primo soccorso: conoscenza teorica delle principali manovre del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la 

respirazione artificiale, manovra di Heimlich, posizione di sicurezza, segnalazione di incidente, norme 

comportamentali.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Conoscenza del valore della pratica sportiva e dell’attività fisica come mezzo per una sana e corretta 

abitudine di vita trasferibile anche nel tempo libero 

Olimpiadi – Paralimpiadi – Special Olympics. 

Atleti paralimpici –sport inclusivi. 
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Effetti positivi del movimento nel corpo umano. Principali rischi della sedentarietà. 

OMS: attività fisica raccomandata nelle diverse fasce di età. 

Effetti positivi del movimento e attività fisiche raccomandate nella terza età. 

Importanza dell’attività fisica nel malato di Alzheimer e di Parkinson. 

AVIS 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Lezioni di gruppo con attività pratica in palestra con limitazioni dovute al distanziamento individuale 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Gli studenti sono stati coinvolti attivamente durante le lezioni per stimolare riflessioni individuali e 

approfondire i concetti e le tematiche trattate. 

Lezioni teoriche e visione di video. 

Elaborati degli alunni su alcuni argomenti trattati. 

Inserimento di materiali specifici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Per la valutazione sono state utilizzate esercitazioni pratiche, verificando i miglioramenti ottenuti nell’ambito 

motorio  con continua ed attenta osservazione degli studenti. Impegno e partecipazione dimostrato in 

palestra 

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 

 

Buono l’interesse e l’impegno. L’atteggiamento generale degli alunni verso le attività e le tematiche proposte 

è sempre stato positivo e costruttivo, hanno sempre mantenuto un comportamento corretto favorendo 

sempre un buon clima di lavoro. La frequenza è stata regolare. La classe ha raggiunto mediamente un livello 

di preparazione più che buono. 

 
 
La docente 
Paola Manica 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

  
CLASSE 5C                                                DISCIPLINA: IRC 

 
 

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 

 

IRC 

● 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. 

● Il ruolo della donna e dell’uomo nella società di oggi. 

● Femminicidio 

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

comune 

● 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. 
 

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

● Problematiche legate all’ecomafia: danni all’ambiente, alla salute e alla libertà delle persone.  

● Chiesa e ideologia totalitarie del Novecento. Caratteristiche dei totalitarismi del Novecento e posizione 

della Chiesa. 

● Conseguenze drammatiche della shoah 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

● Totalitarismi di ieri e le loro ideologie: fascismo, nazismo e stalinismo 

● I modelli totalitari: autoritarismo dispotico e potere carismatico 

● I paesi sotto dittatura nel mondo 

● Diritti umani negati, violati e mancanza di libertà di religione 
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● Le condizioni della donna e dei bambini nei totalitarismi 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

IRC  

Il programma in didattica a distanza  è stato svolto in continuità con quello in  didattica in presenza 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Il programma in didattica a distanza  è stato svolto in continuità con quello in  didattica in presenza 

 

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 e individuali- 

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 

fanno parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

Gli studenti che si sono avvalsi dell’I.R.C. sono stati 14, di cui due alunni legge 104 che non hanno seguito le 

lezioni. Gli studenti hanno lavorato con ottimo impegno, sviluppando un buon livello di autonomia critica e 

capacità di rielaborazione personale: dimostrando buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni. Il 

comportamento è stato sempre corretto e l’atteggiamento nei confronti della materia e dell’insegnante 

costruttivo e di collaborazione. 

 
La docente 
Luisa Lembo 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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3. Argomenti assegnati ai candidati e docenti di 
riferimento per l’elaborato 

COGNOME  E NOME DELLO 
STUDENTE  

ARGOMENTO ASSEGNATO DOCENTE DI RIFERIMENTO 
PER L’ELABORATO 

1 Disturbi dell’alimentazione - 
Influssi sulla salute dovuti 
all’uso intensivo delle nuove 
tecnologie 

Trainotti 

2 ADHD - Bisogni educativi 
speciali A -B -C 

Martinelli 

3 Nevrosi,psicosi, riforma 
psichiatrica. L’anoressia 

Bombardelli 

4 Malattie neurodegenerative - 
Bisogni educativi speciali di 
TIPO  B 

Bombardelli 

5 Famiglia maltrattante-famiglia 
multiproblematica. L'anoressia 

Fioravanti 

6 ALUNNO CERTIFICATO AI 
SENSI DELLA LEGGE 104/92 
con programma differenziato 

Masè 

7 La morte e il morire: malato 
terminale /Le  malattie 
neurodegenerative 

Fioravanti 

8 Nevrosi, psicosi riforma 
psichiatrica. L'anoressia 

Modesti 

9 Famiglia maltrattante- famiglia 
multiproblematica . Disturbi 
dello spettro autistico 

Trainotti 

10 Comunicare nella relazione di 
cura. CAA. Psicologia sociale 
maligna 

Cappellini 

11 Famiglia maltrattante- famiglia 
multiproblematica/ I fattori di 
rischio in gravidanza 

Fioravanti 

12 Nevrosi, psicosi riforma 
psichiatrica-  La pandemia da 
Sars- Cov2 

Bombardelli 

13 ALUNNO CERTIFICATO AI 
SENSI DELLA LEGGE 104/92 
con programma differenziato 

Ingoglia 

14 La morte e il morire: il malato 
terminale/ I tumori 

Modesti 

15 Il minore straniero- educazione 
interculturale- Disturbi dello 
spettro autistico 

Modesti 

16 Famiglia maltrattante - famiglia 
multiproblematica. Disturbo 
bulimico 

Cappellini 

17 Comunicare nella relazione di 
cura- psicologia sociale 
maligna. L' ADHD 

Martinelli 

18 Disturbi del comportamento Modesti 
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alimentare. Influssi sulla salute 
dell'uso intensivo delle nuove 
tecnologie 

19 La teoria dell'attaccamento. 
Screening e cure neonatali 

Martinelli 

20 Deficit dell'attenzione - Bisogni 
educativi speciali- La 
gravidanza 

Bombardelli 

21 ADHD. Bisogni educativi 
speciali- Disturbo bulimico 

Trainotti 

22 Bisogni educativi speciali 
A,B,C - Malattie 
neurodegenerative 

Cappellini 

 
4.  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 

sviluppi evolutivi e personali. 
 
Alla luce di questa premessa, il consiglio di classe, nella definizione della valutazione di fine anno, tiene 
conto  
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, 

tenuto 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  

 

Per quanto riguarda la valutazione della disciplina EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA il collegio 
dei docenti ha deliberato di adottare la seguente griglia: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE1 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA  

 TRIENNIO - DIURNO 
 

Studente/Studentessa  
 

Classe  
 

Disciplina  
 

 
COMPETENZA DI Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 

                                                           
1
La griglia si utilizza per la valutazione di ogni singola disciplina, coinvolta nell’insegnamento di Educazione civica e alla cittadinanza. 
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CITTADINANZA globale e della sostenibilità. 
(Raccomandazione Consiglio europeo, maggio 2018) 

 
 

CRITERI DESCRITTORI
2
 LIVELLI VOTO 

 

 
NON 

ADEGUATO 
MINORE DI 6 

BASE 
 

6-7 

INTERMEDIO 
 

7-8 

AVANZATO 
 

8-10 

 

Conoscere e saper 
applicare i concetti ed i 
fenomeni 
 
 

- Conosce concetti e fenomeni 
- Usa il linguaggio specifico 
- Applica i concetti a situazioni concrete 
 

     

Capacità di acquisire 
informazioni, 
interpretarle e 
rielaborarle, utilizzando 
le abilità e le 
competenze previste 
 

- Acquisisce e rielabora le informazioni 
- È capace di fare collegamenti interdisciplinari 
- È capace di analisi critica 

     

Abilità di risolvere 
problemi e sviluppare 
argomentazioni 
 

- È capace di risolvere situazioni problematiche 
- È capace di sviluppare argomentazioni a sostegno 

delle situazioni problematiche 
 

     

Assumere un 
atteggiamento 
responsabile e 
costruttivo 
 

- Agisce in modo autonomo e responsabile 
- Rispetta i tempi e le consegne 
- Conosce e rispetta i diversi punti di vista 
 

     

Collaborare e 
partecipare 

- Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo 

- Sa ascoltare attivamente, decentrando anche il 
proprio punto di vista 

- Sa favorire il confronto 

     

MEDIA VOTI 
 
 

 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione della CAPACITÀ RELAZIONALE, si fa riferimento a quanto di seguito 
riportato:  

La valutazione della capacità relazionale coglie un insieme complesso di elementi che attengono anche alla 
sfera comportamentale, così come alla partecipazione alla vita associata in ambito di classe, scolastico ed 
extrascolastico. I descrittori di seguito utilizzati cercano, pur in un necessario quadro di sintesi, di definire per 
voci la complessità di elementi valutabili. E’ evidente che le voci riferite a fattori partecipativi sociali ed 
extrascolastici possiedono un puro valore “rafforzativo” e non sono utilizzabili con funzioni sanzionatorie e/o 
di assegnazione di voto negativo. 
L’assegnazione del voto di capacità relazione dovrà avvenire in base al numero più alto di indicatori 
riscontrabili in ogni campo valutativo e applicabili allo studente. 
Per la valutazione del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21 verrà considerato anche il 
comportamento nella didattica a distanza come dal Piano Digitale d’Istituto. 
 
Attribuzione della soglia di eccellenza nella capacità relazionale dello studente. Voto 10 
1. comportamento interindividuale e di comunità improntato a correttezza e rispetto nei confronti di chiunque; 
2. assunzione di responsabilità individuale e collettiva nel gruppo di lavoro (atteggiamento di ascolto durante 
le spiegazioni, partecipazione attiva con contributi personali durante le lezioni, ruolo propositivo e proattivo 
nelle attività di gruppo, disponibilità al sostegno di compagni in difficoltà, rispetto delle regole democratiche 
della partecipazione, puntualità nelle giustificazioni e riduzione del numero del ricorso ingressi posticipati, 
uscite anticipate, giustificazioni per impreparazione, smarrimento di documenti scolastici, ecc.); 
3. atteggiamento d’impegno coerente e costante (assiduità nella preparazione e nell’esecuzione di consegne 
domestiche, puntualità nella predisposizione dei materiali di studio richiesti, regolarità e precisione nella loro 
organizzazione giornaliera, ecc.); 
4. puntuale osservanza delle norme generali e dei regolamenti scolastici (rispetto degli orari, del divieto di 
fumo, delle norme per la sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei laboratori, per l’utilizzo 
della telefonia mobile e di strumenti elettronici, ecc.); 

                                                           
2
Ai fini della valutazione è sufficiente prendere in considerazione anche un solo descrittore per ogni criterio. 
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5. rispetto degli arredi e delle strutture dell’istituto e di ogni locale/arredo/suppellettile/oggetto che costituisca 
elemento patrimoniale dello stesso. 
6. Comportamento e atteggiamento positivo, collaborativo e proficuo durante le attività di alternanza scuola 
lavoro, con rispetto delle regole aziendali e relativi obblighi relativi alla sicurezza e privacy. Notevole capacità 
d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Può costituire criterio rafforzativo, anche se non obbligatorio: 
1. la disponibilità all’assunzione di incarichi in sede locale o provinciale di rappresentanza democratica negli 
organi collegiali (Consulta provinciale degli studenti, Consigli di classe, Assemblea locale degli studenti); 
2. la collaborazione ad iniziative di promozione della scuola (open Day, conferenze e presentazioni: giornata 
dell’impresa, presentazione pubblica cooperative, restituzione pubblica progetti alternanza, ecc.); 
3. la partecipazione ad iniziative/azioni sociali di rilievo nel rapporto con il territorio; 
4. la rappresentanza d’istituto in concorsi e attività inerenti a convenzioni sottoscritte 
dell’istituto con enti terzi; 
5. lo svolgimento di azioni particolarmente significative nel contesto sociale d’appartenenza nel campo della 
solidarietà, del sostegno e dell’aiuto al superamento delle forme di svantaggio sociale. 
 
Criterio escludente. L’aver una o più annotazioni disciplinati individuali nel quadrimestre o a fine anno. 
Oppure aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche. 
 
Assegnazione del voto 9 
Nota: I criteri restano sostanzialmente quelli valutati per l’assegnazione del voto 10, con un gradiente 
leggermente inferiore di coerenza, consolidamento e verificabilità dei comportamenti e degli aspetti 
partecipativi 
1. comportamento interindividuale e di comunità improntato a correttezza e rispetto nei confronti di chiunque 
 
2. assunzione di responsabilità individuale e collettiva nel gruppo di lavoro (atteggiamento di ascolto durante 
le spiegazioni, partecipazione attiva con contributi personali durante le lezioni, ruolo propositivo nelle attività 
di gruppo, disponibilità al sostegno di compagni in difficoltà, rispetto delle regole democratiche della 
partecipazione, puntualità nelle giustificazioni e riduzione del numero del ricorso a ingressi posticipati, uscite 
anticipate, giustificazioni per impreparazione, smarrimento di documenti scolastici, ecc.).  
I richiami verbali dovranno essere molto rari. 
3. atteggiamento d’impegno nella preparazione e nell’esecuzione di consegne domestiche  
4. usuale osservanza delle norme generali e dei regolamenti scolastici (rispetto degli orari, del divieto di 
fumo, delle norme per la sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei laboratori, per l’utilizzo 
della telefonia mobile e di strumenti elettronici, ecc.) 
5. rispetto degli arredi e delle strutture dell’istituto e di ogni locale/arredo/suppellettile/oggetto che costituisca 
elemento patrimoniale dello stesso. 
6. Comportamento e atteggiamento positivo, collaborativo e proficuo durante le attività di alternanza scuola 
lavoro, con rispetto delle regole aziendali e relativi obblighi relativi alla sicurezza e privacy. Ottima capacità 
d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Può costituire criterio rafforzativo, anche se non obbligatorio: 
1. la disponibilità all’assunzione di incarichi in sede locale o provinciale di rappresentanza democratica negli 
organi collegiali (Consulta provinciale degli studenti, Consigli di classe, Assemblea locale degli studenti) 
2. la collaborazione ad iniziative di promozione della scuola (open Day, conferenze e presentazioni: 
giornata dell’impresa, presentazione pubblica cooperative, restituzione pubblica progetti alternanza, 
ecc.) 
3. la partecipazione ad iniziative/azioni sociali di rilievo nel rapporto con il territorio; 
4. la rappresentanza d’istituto in concorsi e nella produzione di manufatti artistici, filmici, e attività inerenti a 
convenzioni sottoscritte dall’istituto con enti terzi 5. lo svolgimento di azioni particolarmente significative nel 
contesto sociale d’appartenenza nel campo della solidarietà, del sostegno e dell’aiuto al superamento delle 
forme di svantaggio sociale. 
 
Criterio escludente. L’aver una o più annotazioni disciplinati individuali nel quadrimestre o a fine anno. 
Oppure aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche. 
 
 
Assegnazione del voto 8 
1. Comportamento complessivamente buono con rispetto delle regole principali della convivenza scolastica e 
disponibilità individuale all’ assunzione di responsabilità sociali nella vita della classe/ scuola 
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2. buoni livelli di partecipazione alla vita scolastica con frequenza normale delle lezioni e scarso ricorso a 
richieste di ingresso/uscita in deroga all’orario normale; esecuzione usuale delle consegne domestiche 
3. nel complesso positiva esecuzione delle consegne scolastiche e tendenza personale a migliorare 
prontamente eventuali elementi scorretti di comportamento in seguito a segnalazioni dei docenti 
4. buon livello di osservanza delle norme generali e del regolamento di Istituto (rispetto degli orari, del divieto 
di fumo, delle norme per la sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei laboratori, per 
l’utilizzo della telefonia mobile e di strumenti elettronici, ecc.) seppure con ricorso, non frequente, a richiami 
verbali  
5. uso corretto delle attrezzature scolastiche e rispetto degli arredi e delle strutture dell’istituto  
6. Comportamento e atteggiamento sostanzialmente adeguati durante le attività di alternanza scuola lavoro, 
con rispetto delle regole aziendali e relativi obblighi relativi alla sicurezza e privacy. Buona capacità 
d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio escludente. L’aver più di 2 annotazioni disciplinari individuali nel quadrimestre o 3 a fine anno. 
Oppure aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche. 
 
 
Assegnazione del voto 7 
1. Comportamento generale discreto e sostanziale rispetto delle regole della convivenza scolastica pur in 
presenza di comportamenti, non prevalenti, passibili di richiamo e correzione. 
2. Partecipazione ai diversi aspetti della vita scolastica complessivamente positiva, ma presenza di ricorso a 
giustificazioni e assenze in concomitanza con qualche prova di verifica concordata; esecuzione normale 
delle consegne domestiche pur in presenza di qualche mancanza nel rispetto di tempi concordati 
3. Nel complesso, prevalente rispetto dell’esecuzione delle consegne scolastiche e tendenza personale a 
migliorare prontamente eventuali elementi scorretti di comportamento in seguito a segnalazioni dei docenti. 
4. Discreta osservanza delle norme generali del regolamento d’Istituto (rispetto degli orari, del divieto di 
fumo, delle norme per la sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei laboratori, per l’utilizzo 
della telefonia mobile e di strumenti elettronici, ecc.)  con limitate segnalazioni verbali di richiamo per motivi 
riguardanti il comportamento, qualche annotazione disciplinare per episodi non gravi e non ripetuti. 
5. Uso corretto delle attrezzature scolastiche e rispetto degli arredi e delle strutture dell’istituto  
6. Comportamento e atteggiamento sostanzialmente adeguati durante le attività di alternanza scuola lavoro, 
anche se accompagnati talvolta da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni durante le attività 
esterne o con esperti esterni.  
Discreta capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio escludente. L’aver più di 3 annotazioni disciplinati individuali nel quadrimestre o 5 a fine anno. 
Oppure aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche cumulativa per più di 5 
giorni.  
 
Assegnazione del voto 6 
1.Comportamento generale solo a tratti positivo e accettabile, con evidenti tratti di immaturità e (non 
coerente) rispetto non continuativo delle regole della vita associata, pur con prevalenza, nel manifestarsi di 
comportamenti scorretti, di fattori correggibili e non improntati a gravità. 
Segnalazioni verbali di richiamo per aspetti comportamentali seguite da miglioramento del comportamento o 
sostanziale accettazione del richiamo; presenza di note scritte per comportamenti scorretti ma non ripetuti e 
per episodi sanzionabili ma non particolarmente gravi (violenze fisiche e/o verbali, insubordinazione reiterata 
con minacce, danneggiamenti gravi, ecc.) 
2. Scarsa propensione alla partecipazione, alla collaborazione, all’impegno sociale e all’aiuto reciproco. 
3. Ricorso a giustificazioni d’ingresso, d’uscita e di assenza frequentemente concomitanti con prove e 
interrogazioni concordate; esecuzione piuttosto frammentaria delle consegne domestiche e di accordi 
scolastici per quanto riguarda qualità e tempi di lavoro 
4. Prevalente rispetto delle norme regolamentari, (rispetto degli orari, del divieto di fumo, delle norme per la 
sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei laboratori, per l’utilizzo della telefonia mobile e di 
strumenti elettronici, ecc.) pur in presenza di qualche mancanza estemporanea. 
5. uso solitamente corretto delle attrezzature scolastiche e rispetto degli arredi e delle strutture dell’istituto, 
pur in presenza di qualche mancanza estemporanea. 
6. Comportamento e atteggiamento non sempre adeguati durante le attività di alternanza scuola lavoro 
accompagnati da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni e disturbo durante le attività esterne o 
con esperti esterni. Parziale rispetto delle regole aziendali o obblighi relativi alla sicurezza o privacy. 
Sufficiente capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
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Criterio escludente. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche 
cumulativa per più di 15 giorni.  
 
Assegnazione del voto 5 
Nota. Valutazioni insufficienti in capacità relazionale descrivono una situazione profondamente negativa. 
Nella legislazione nazionale tale voto conduce automaticamente alla bocciatura ed è attribuibile come 
conseguenza immediata in presenza di una sospensione superiore ai quindici giorni. Pur non producendo i 
medesimi effetti sulla valutazione finale nel quadro normativo provinciale, è evidente che il voto riveste 
valenza di particolare negatività adeguatamente segnalata e descritta nella registrazione dei processi verbali 
di deliberazione dello stesso e di comunicazione alle famiglie. 
 
1. Comportamento globale scorretto e assolutamente immaturo, non rispettoso dell’autorità né aperto a 
modifiche e miglioramenti in seguito ai richiami. Assenza di qualsiasi attenzione sociale e scarso rispetto 
delle opinioni altrui. 
2. Partecipazione insufficiente con frequente o addirittura sistematico ricorso a posticipi ed anticipi negli orari 
d’ingresso e d’uscita; frequenza insufficiente con numerose assenze non giustificate. 
3. Scarsa o nessuna attenzione alla gestione delle proprie consegne, smarrimento di libretti personali, 
deterioramento o smarrimento di libri e quaderni e mancato rispetto di impegni e accordi. 
4. Scarsa attenzione agli arredi scolastici e alle norme regolamentari interne con infrazioni rilevate e ripetute. 
5. Presenza di frequenti annotazioni disciplinari scritte anche per episodi gravi e delibere del consiglio di 
classe di allontanamento periodico dall’attività didattica o di sanzioni di compensazione sociale per 
comportamenti gravemente scorretti con danni materiali e/o ai beni patrimoniali dell’istituzione. 
6. Comportamento e atteggiamento non adeguati durante le attività di alternanza scuola lavoro 
accompagnati da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni e disturbo durante le attività esterne o 
con esperti esterni. Mancanze relative al rispetto delle regole aziendali e/o obblighi relativi alla sicurezza o 
privacy. Inadeguata capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio escludente. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche 
cumulativa per più di 15 giorni.  
Criterio assoluto. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche cumulativa 
per più di 10 giorni.  
 
 
Assegnazione del voto 4 
1.Comportamento costantemente e gravemente scorretto che può provocare allarme all’interno della 
classe/della scuola e costituire fattore di pericolo per l’incolumità propria e altrui; insensibilità all’opinione 
altrui, ai richiami delle autorità scolastiche e indifferenza a qualsiasi progetto di miglioramento individuale e 
sociale. 
Disturbo costante in classe con continui richiami verbali e gravi ricadute nella gestione delle dinamiche 
relazionali. 
Annotazioni scritte e presenza di deliberazioni di allontanamento dalla classe per episodi gravi e 
particolarmente gravi  
2. Partecipazione inesistente, con continuo ricorso ad assenze anche prolungate e non giustificate, ad uscite 
anticipate e ingressi posticipati senza alcuna motivazione; nessuna attenzione ai propri documenti e 
materiali scolastici e nessun impegno assunto nell’attività didattica 
4. Scarsa o nessuna attenzione agli arredi e ai beni patrimoniali, con episodi ripetuti di danneggiamento 
volontario. 
5. Disturbo costante in classe con continui richiami verbali e annotazioni scritte e presenza di deliberazioni di 
allontanamento dalla classe per episodi gravi e particolarmente gravi. 
6. Comportamento e atteggiamento assolutamente non adeguati durante le attività di alternanza scuola 
lavoro accompagnati da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni e disturbo durante le attività 
esterne o con esperti esterni. Disinteresse verso le attività di alternanza scuola lavoro e rifiuto a parteciparvi. 
Mancanze relative al rispetto delle regole aziendali o obblighi relativi alla sicurezza o privacy. Assoluta 
mancanza di capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio assoluto. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche per più di 
15 giorni assegnata dal Consiglio dell’Istituzione.  
 
 
Nota. 
Criterio escludente. E’ un criterio che da solo esclude la possibilità di attribuire quel voto e costringe a 
valutare una valutazione inferiore. 
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Criterio assoluto. E’ un criterio che da solo obbliga ad assegnare qual voto. 

 

 

5. Criteri di valutazione didattica a distanza 

 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI 
Il numero minimo delle prove di verifica degli apprendimenti per ogni disciplina è di tre valutazioni per il primo 
quadrimestre e di sei valutazioni annuali per la valutazione finale (di cui almeno tre nel secondo 
quadrimestre) 
 

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

- Valutazione formativa 

- Valutazione degli apprendimenti 

 
 
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 tener 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 

approfondimenti, 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 
approfondimenti. 

- 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 
entrambe 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 
didattica 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 
valutazione adottata dal rispettivo dipartimento disciplinare. 
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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 
formativa, 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 

didattiche a distanza (valutazione formativa) e una griglia di valutazione degli apprendimenti relativa 
ai rispettivi 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 
personalizzata 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 
mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita 
collettiva. I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli 
alunni diversamente abili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

8. Nella valutazione della capacità relazionale di fine anno va tenuta in considerazione l’intera 
esperienza 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. 
 

6. Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che 
dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale 
dell’esame di stato. Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale 
vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto relativo alla capacità 
relazionale.  
Ai sensi della normativa statale vigente, nell’ambito della banda di oscillazione prevista dalla tabella per 
l’attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe tiene conto del voto relativo alla valutazione 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività didattica alternativa, unitamente agli altri elementi 
valutabili. Pertanto, il voto di IRC, pur non rientrando nel calcolo della media per l’attribuzione del credito 
scolastico, viene preso in considerazione in termini di interesse, assiduità nella frequenza, l’impegno al 
dialogo educativo e ad attività complementari ed integrative per l’attribuzione del credito scolastico, 
all’interno della banda di oscillazione. 
Quindi, per esemplificare, la procedura per l’attribuzione del credito scolastico ha questi passaggi, che 
devono essere presi in considerazione in forma collegiale dal consiglio di classe sulla base dei criteri definiti 
dal Collegio dei docenti: 
 
 1. dal voto delle varie discipline, escluso l’I.R.C., viene ricavata la media dei voti; 
 2. la media di questi voti colloca il punteggio in una banda di oscillazione secondo la seguente tabella 

tempo per tempo vigente; 
 3. per determinare se il credito assegnato si colloca al punto inferiore o quello superiore della banda, si 

prendono in esame 4 voci cioè: 
 
1) partecipazione, segnalata dai docenti, intesa come interesse e impegno alle attività 

complementari e integrative organizzate dalla scuola in orario extracurricolare e segnalate 
nel Progetto d’Istituto, oppure per progetti estemporanei approvati dal singolo Consiglio di 
Classe della durata di almeno 6 ore. 

2) Valutazione dell’I.R.C. o dell’eventuale attività didattica alternativa se il voto di fine anno 
scolastico risulta uguale o superiore a 9; 

3) Acquisizione di una valutazione pari al livello avanzato nelle competenze maturate durante 
l’alternanza scuola lavoro e certificate dal Consiglio di Classe nello scrutinio di fine anno. 

4) Acquisizione di certificazioni linguistiche o informatiche a livello specialistico.  
Oppure l’aver frequentato un corso linguistico finalizzato all’acquisizione delle certificazioni. 

   Oppure aver superato almeno 2 moduli riferiti alla certificazione informatica ICDL. 
 
Il criterio adottato prevede che: 
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- per gli studenti che hanno una media dei voti superiore o uguale al valore intermedio tra i due 
numeri interi, è sufficiente il raggiungimento di due delle voci sopra descritte (una sola voce per 
l’anno scolastico 2020/21) per assegnare il punteggio più elevato della banda di oscillazione; 

- per gli studenti che hanno una media dei voti inferiore al valore intermedio tra i due numeri interi è 
necessario il raggiungimento di almeno tre voci sopra descritte (due sole voci per l’anno scolastico 
2020/21) per assegnare il punteggio più elevato della banda di oscillazione; 

 
 

Griglia “A” 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 
 

 
 
 

Studente  Assiduità Tipo di 
partecipazione 

Interesse cura 
approfondimento 

Capacità di 
relazione a 

distanza 

Punteg
gio 

Vot
o 

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

  

        

xxxxxx yyyyy 5 5 4 5 18 9 

zzzzzz jjjjjjj 1 2 2 2 7 3,5 
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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:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Chincarini 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 

conformità alle regole tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile  
(art.3 D.Lgs.39/1993). 
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