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1. Indicazioni sulle discipline 

PROFESSIONALE: 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana GOLINELLI GIANPIERO 

Storia GOLINELLI GIANPIERO 

Lingua Inglese LACAVA CARMELA 

Seconda lingua straniera - Francese BRESSAN BIANCA 

Seconda lingua straniera - Tedesco PIMAZZONI FEDERICA 

Matematica SPIAZZI FABIO 

Igiene e cultura medico sanitaria BERTOLINI CRISTINA 

Psicologia generale ed applicata ECCLI ANNA MARIA 

Diritto e legislazione socio-sanitaria OLIVIERO MARIA PIA 

Tecnica Amministrativa BONAPACE LUCIANO (supplente Isabella Imponente) 

Metodologie Operative MUSCHIO ANTONELLA 

Scienze motorie e sportive VALDUGA NICOLA 

Religione Cattolica LEMBO LUISA 

Sostegno BOTTONE GABRIELLA  

Sostegno D'ALESSANDRO PAOLA  

Sostegno DE RINALDIS LUCIANA 

Sostegno MACRI' BRUNO 

Sostegno 
SCLAUNICH RENATO  
 

 
 
 

2. Schede informative sulle singole discipline 

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

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE: 5L 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANO 
 

COMPETENZE e ABILITÀ' RAGGIUNTE 

 
Gli studenti devono essere in grado di: 

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

tive;  

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

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

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

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

 riconoscere le fasi evolutive nella produzione letteraria di un autore; 

 collegare i temi di un testo a tematiche più vaste, legate alle condizioni socio-culturali delle diverse 

epoche; 

 ricavare dai testi la concezione e i princìpi della poetica di un autore;  

 cogliere differenze e analogie fra poetiche, autori e opere; 

 analizzare i testi approfondendone i contenuti; 

 riconoscere le caratteristiche peculiari di un genere letterario. 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

 

- La filosofia positivista e la seconda rivoluzione industriale.  Progresso scientifico e sviluppo tecnologico. Il 

pensiero filosofico di Auguste Comte. La teoria evoluzionistica di Charles Darwin. G. Verga: vita, opere, 

poetica; Lettura delle Novelle: “Rosso Malpelo, “La roba", “La lupa”; Lettura della prefazione ai “Malavoglia” e 

della pagina introduttiva al romanzo. Uno sguardo sulla narrativa d’Oltralpe: lettura e di E. Zola: 

“L’ammazzatoio”. 

IL DECADENTISMO: 

-   Uno sguardo sulla poesia d’Oltralpe: i poeti “Maledetti”; letture scelte da Baudelaire, “I fiori del   male”; il 

Simbolismo in Francia e in Italia; l’Estetismo; lettura e analisi di L’albatro”, “Corrispondenze”, “Spleen”.  

- G. Pascoli: vita, opere, poetica; la teoria del Fanciullino. Lettura e analisi dalla raccolta di poesie “Myricae”: 

“L’assiuolo”, “Novembre”. 

- G. D’Annunzio: vita, opere, poetica di un mito di massa. 

LA LETTERATURA DELLA CRISI: IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO 

- I Maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Bergson, Freud (i principali concetti filosofici). 

- M. Proust: da” Alla ricerca del tempo perduto”, lettura e analisi di “Un giardino in una tazza di te": memoria 

volontaria e memoria involontaria. 

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

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

- I. Svevo: vita, opere, poetica; lettura integrale de” La coscienza di Zeno”, analisi de     “Preambolo”, “Il vizio 

del fumo”, “La proposta di matrimonio”, la conclusione del romanzo: “La vita  attuale è inquinata alle radici” .  

UN PERCORSO NELLA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: LA FIGURA DEL PADRE. 

- Lettura e analisi di G. Pascoli: “X agosto”; 

- G. D’Annunzio: “Ritratto di Esteta: Andrea Sperelli”, dal romanzo “Il Piacere”; 

- U. Saba: “Mio padre è stato per me L’assassino”; 

- C. Sbarbaro: “Padre, se anche tu non fossi il mio padre”. 

 

POETI ITALIANI DEL NOVECENTO (incorso di svolgimento): 

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

      “Soldati”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Gentile Ettore Serra”. 

- U. Saba: Città vecchia. 

 - E. Montale: la scoperta del “male di vivere”; da “Ossi di seppia”, lettura e analisi di “Meriggiare pallido e 

assorto”, “Spesso il male di vivere”. 

- A. Merini: “L’albatro”. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Gran parte degli argomenti sopra elencati sono stati svolti in tutto o in parte in modalità DAD 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

  

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

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Videolezioni; 

 Assegnazione di esercitazioni mirate; 

 Lettura integrale di più opera 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Correttezza espositiva; 

 Uso di un linguaggio appropriato; 

 Conoscenza di contenuti; 

 Capacità di operare confronti fra opere e autori diversi; 

 Capacità di operare collegamenti con altre discipline (Storia/Psicologia Generale e applicata); 

 Capacità di rielaborazione personale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

ti e fanno parte degli allegati al presente documento. 

 

TESTI, MATERIALI ADOTTATI 
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Libri di testo: Roberto Carniero – Giuseppe Iannacone, “I colori della Letteratura”, Vol 3, ed. Giunti-Treccani 

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

 

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

 
Mi sono inserito nel percorso scolastico dell’attuale 5L ad inizio triennio e, fin da subito, la classe si è caratte-
rizzata per la presenza di un buon numero di alunne/i con una discreta preparazione di base unita a una cu-
riosità di apprendimento. Sebbene accanto a costoro ci fosse qualche elemento più debole, ancora scarsa-
mente autonomo nel metodo di studio e con qualche difficoltà di ordine espressivo, tuttavia la classe risulta-
va composta da elementi motivati e volonterosi. 
 
Nel corso del triennio gli alunni/e hanno dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti delle discipline e 
una buona disponibilità al dialogo educativo. 
 
Si sono adottate metodologie diversificate secondo la risposta della classe, degli argomenti di studio e delle 
esigenze delle alunne/i. Anziché presentare un insieme di conoscenze già strutturate, si è cercato di favorire 
un apprendimento ragionato e consapevole che stimolasse gli alunni/e a partecipare attivamente, superando 
un metodo di studio passivo, meccanico e puramente nozionistico. Parallelamente si è cercato di sviluppare 
un’abitudine al lavoro ordinato e metodico. 
 
In generale, in questi tre anni, ho constatato miglioramenti sia nell’organizzazione del lavoro, sia nella capa-
cità di rielaborazione autonoma, sia nella capacità critica. Pertanto, complessivamente, posso ritenere con-
seguiti gli obiettivi fissati al momento della programmazione del piano di lavoro. Anche nelle alunne/i che non 
hanno conseguito pienamente gli obiettivi prefissati si riscontrano indubbi progressi soprattutto per quanto 
concerne il metodo di studio volto all’approfondimento. Solo in un caso, l’assenza di impegno e la non di-
sponibilità al dialogo educativo, unitamente alle lacune di base, non ha permesso all’alunno di conseguire 
una preparazione su livelli di sufficienza. 
 
La classe dal punto di vista disciplinare non ha mai posto problemi; nel complesso la partecipazione al dialo-
go educativo è stata attenta e collaborativa e pertanto posso dirmi soddisfatto della relazione che sono riu-
scito ad instaurare con le allieve/i che mi ha consentito di lavorare in grande armonia. 
 
In conclusione, il profitto conseguito dagli allievi/e è mediamente discreto, con qualche punta di eccellenza. 
 
La frequenza alle lezioni è stata in genere regolare e va sottolineato che, in più di una occasione, il relazio-
narsi con la classe è risultato decisamente gradevole. 
 
 
 
Il docente 
Giampiero Golinelli 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE: 5 L 
 

DISCIPLINA: STORIA 
 

COMPETENZE e ABILITA’ RAGGIUNTE 

  
Gli studenti devono essere in grado di: 

 comprensione dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della Prima Guerra mondiale 
fino ai giorni nostri; 

 Individuazione dei momenti di rottura e momenti di continuità nel lungo, nel medio e nel breve perio-
do, cogliendone le componenti fondamentali; 

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

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

 individuare la differenza fra conflitti latenti e conflitti conclamati individuandone cause e componenti; 

 individuare gli aspetti essenziali di un’ideologia politica e le ragioni della sua affermazione e del suo 
declino; 

 leggere un testo specifico di carattere storico; 

 collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica; 

 comprendere le relazioni all’interno di una società tra le dimensioni economiche, tecniche, sociali e 
politiche;  

 utilizzare in modo adeguato il manuale in adozione 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 LA GRANDE GUERRA: la crisi di fine ‘800 e la Grande guerra. Origine e dinamica della prima guer-

ra mondiale; l’Imperialismo di fine Ottocento; Le dinamiche del conflitto; l’Italia dal 1914 al 1918: il 

problema dell’intervento; l’Italia in guerra: dalla ritirata di Caporetto alla vittoria - L’eredità della gran-

de guerra (la crisi dei valori democratici; le conseguenze economiche in Italia; il Biennio Rosso) 

  

 ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI - NASCITA DEI REGIMI TOTALITARI: 

FASCISMO, NAZISMO, COMUNISMO: La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo: la 

marcia su Roma; L’instaurazione della dittatura; Il regime fascista; L’Italia fascista negli anni Trenta, 

la guerra d’Etiopia, le Leggi raziali del 1938. La Germania nazista; La sconfitta militare;  Il trattato di 

Versailles e la rinascita della Repubblica di Weimar; I difficili anni Venti e la crisi del 1929; l’avvento 

del Nazionalsocialismo in Germania: il programma politico di Hitler e il “Il Mein Kampf”; ascesa del 

partito nazista; il nazismo al potere; la shoah; campi di lavoro e campi di sterminio; le  diverse fasi 

della  persecuzione  ebraica; il Comunismo in Russia (cenni); la Grande depressione del ’29 negli 

USA e in Europa. 

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE: le origini del conflitto; la dinamica della guerra; l’iniziale non 

belligeranza italiana, l’intervento in guerra; la guerra parallela; le sconfitte Italo-Tedesche del 1942-

43; Il fronte interno: gli scioperi dei primi mesi del 1943; lo sbarco in Sicilia; la caduta del Fascismo; 

l’armistizio dell’8 settembre 1943; la Repubblica Sociale Italiana; la Guerra di Liberazione; la strage 

di Marzabotto; il 25 aprile 1945 la fine della guerra. 

 

 LA GUERRA FREDDA E IL SECONDO NOVECENTO: Il mondo bipolare fra USA e URSS; le confe-

renze di Yalta e di Potsdam; la cortina di ferro e la dottrina Truman; il piano Marshall; la nascita della 

Nato; L’Europa dei blocchi; Berlino, città simbolo della Guerra fredda. Il muro di Berlino; l’Unione so-

vietica e l’Europa centro – orientale: paesi satellite e il Patto di Varsavia. Gli Stati Uniti tra la fine del-

la guerra e gli anni Sessanta; la caccia alle streghe; la conquista dello spazio; la guerra nel Vietnam; 

la protesta studentesca negli Stati Uniti; il Sessantotto negli USA. Il lento declino della potenza so-

vietica e la caduta del muro di Berlino. 

 

 L’ITALIA REPUBBLICANA: dalla monarchia alla repubblica; la nuova Costituzione; le elezioni del 

1948; l’Italia negli anni Cinquanta e Sessanta; la democrazia bloccata; l’Italia del “miracolo economi-
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co”; le riforme del primo governo di centro-sinistra; la scuola di massa; la protesta studentesca del 

Sessantotto. 

Lettura integrale dei romanzi di Helga Schneider “Il rogo di Berlino” e “Lasciami andare madre". 
Letture scelte di “Lettere dei condannati a morte della Resistenza Italiana”. 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: l’Unione Europea dalle origini ai giorni nostri. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Gran parte degli argomenti sopra elencati sono stati svolti in tutto o in parte in modalità DAD. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Videolezioni; 

 Assegnazione di esercitazioni mirate; 

 Lettura integrale di un’opera. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Correttezza espositiva; 

 Uso di un linguaggio appropriato; 

 Conoscenza di contenuti; 

 Capacità di comprendere e proporre confronti in senso sincronico. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

TESTI  E  STRUMENTI  ADOTTATI 

 
Libri di testo: F.M. Feltri, “Chiaroscuro. Novecento e oltre”, Sei editore, Torino 2013 
Fotocopie e materiale predisposto, Libri della biblioteca, attrezzature multimediali. 
 

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

 
Per quanto riguarda la relazione si rimanda alle considerazioni già esposte nella Scheda informativa di Ita-
liano. 
 
 
 
Il docente 
Giampiero Golinelli 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
CLASSE  5L   

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
L’ obiettivo, nel corso del triennio ma più specificamente nel corso di quest’ultimo anno, è stato quello di 
portare gli studenti a utilizzare la lingua straniera per interagire -oralmente e per iscritto- in diversi ambiti e 
contesti professionali con un livello di competenza pari ad un B1/B2; a utilizzare il lessico specifico del 
settore socio-sanitario sia oralmente che per iscritto; a riconoscere ed effettuare collegamenti con altre 
discipline dell’indirizzo. 
Le attività di livello B2 sono risultate piuttosto difficili per più della metà della classe. Mediamente la classe 
ha raggiunto un livello di competenze linguistiche tra il discreto e sufficiente per quanto concerne il General 
English, dunque la maggior parte degli studenti sa parlare e comprende argomenti di vita quotidiana. 
Maggiori difficoltà riscontrano nel trattare argomenti relativi all’ambito socio-sanitario e nell’acquisizione di 
lessico specifico a causa anche dello scarso e discontinuo impegno mostrato nel lavoro a casa. Metà classe 
è rimasta poco al di sotto del livello B1 nell’abilità della comprensione della lingua orale (Listening). 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA / PRESENZA 

 
INGLESE 
I sottoelencati contenuti sono stati svolti alternativamente in presenza e in DID 
MODULO 1 : THE ELDERLY 

 What is ageing and what age a person is considered old 

 Loneliness and loss 

 A new idea of old age 

 A better life for older people 

 Mental decline 

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

 Dementia    

 Difference between mental decline and dementia 

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

 Why older people volunteer 

 Nursing homes (fotocopie dell’insegnante) 
 
MODULO 2 : PROFESSIONALS OF THE SOCIAL SECTOR 

 Working in the social sector 

 Careers for the elderly            
- Domiciliary assistants   
- who are their clients? 
- Where can they work? 
- Their tasks - The qualities they should have 

 Social work supervisor or team manager (What is his role? – Main tasks – What qualifications do 
they need?- Personal skills) 

VOLUNTEERING 

 What is it? 

 Objectives of volunteering 

 basic principles 

 Advantages of “ virtual volunteering” 

 Talk about a voluntary association you know 

 Personal experience in volunteering 
  
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
Con il modulo di cittadinanza ci si è proposti di riflettere su ciò che rende un paese democratico e cosa lo 
differenzia dai paesi totalitari attraverso l’analisi e il confronto tra fatti storici del passato e la realtà contem-
poranea partendo dalla lettura della satira politica di Orwel “Animal Farm” . 
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 Lettura integrale in italiano/inglese a scelta dello studente del romanzo “Animal Farm”  ( assegnata 

a casa) 

 Plot / main characters’ analysis  

 Backgroung storico : Russian Revolution 

 Corrispondenza tra personaggi di Animal Farm e personaggi storici 

 Parallelo dei fatti storici e delle varie fasi della storia in Animal farm 

 Riferimento ai nostril giorni: approfondimenti su un paese totalitario a scelta dello studente 

 Lettura e riflessione sull’articolo “Come Clarinetto non è scomparso dalle nostre vite” - Posted on 
16 gennaio 2018 da Giornalismo Laboratoriale in Blog 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
All’inizio dell’anno scolastico si sono dedicate alcune ore allo studio di quelle strutture grammaticali che sa-
rebbero tornate utili per trattare ed esporre correttamente gli argomenti di microlingua.  A tal proposito sono 
state fornite agli studenti schede riassuntive degli argomenti grammaticali e si è usato sia il grammar book 
che siti online per lo svolgimento delle esercitazioni. 
Si è sempre cercato di rendere la lezione dialogata, partendo spesso dalle conoscenze ed esperienze già 
acquisite in altri ambiti dagli studenti. In questi momenti è stato concesso ogni tanto l'uso della lingua italiana 
agli studenti più deboli per chiarire opinioni o raccontare esperienze, spronandoli poi a rendere quanto detto 
in inglese. 
Mi sono servita della LIM solo per proiettare schemi in power point o video. 
Per la verifica dei livelli di apprendimento è stata utilizzata l’interrogazione orale e le verifiche scritte della 
tipologia di quelle delle certificazioni linguistiche oppure domande aperte. Nel primo quadrimestre è stata 
somministrata anche una verifica sulla conoscenza delle strutture grammaticali trattate. 
Lo studio degli argomenti di microlingua, oltre che attraverso la lezione dialogata, è stato affrontato tramite la 
lettura e la sintesi di brani contenuti su un fascicolo in fotocopia fornito agli studenti. Spesso si è ricorso ad 
attività di listening, reading e speaking sul sito della British Council (https://esol.britishcouncil.org/) o Cam-
bridge. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Nella trattazione dei nuovi argomenti è stata utilizzata la presentazione degli stessi con power point in colle-
gamento su Google Meet. Sono stati inoltre proposti video su youtube per introdurre un nuovo argomento di 
microlingua la cui visione è seguita da attività di speaking. Si è continuato ad usare anche nella didattica a 
distanza, il sito della British Council (https://esol.britishcouncil.org/) dedicato al social care sector per l'alle-
namento alla listening e reading comprehension.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono state fatte 2 verifiche scritte nel primo quadrimestre una sulle strutture grammaticali affrontate e l'altra 
sugli argomenti di microlingua affrontati. Nel II quadrimestre sono state fatte due verifiche scritte una di rea-
ding comprehension e l’altra su vari argomenti di microlingua. 
Nelle verifiche scritte si sono valutate in particolare: 

- L’adeguatezza dell’elaborato ai compiti proposti; 
- L’adeguatezza del contenuto e dell’espressione; 
- La correttezza lessicale e grammaticale; 
- La capacità di usare la lingua in modo autonomo; 
- Il grado di completezza dello svolgimento. 
Si sono stabiliti di volta in volta i punteggi assegnati alle singole voci da valutare a seconda del tipo di 
compito e del suo livello di difficoltà. 
Per gli elaborati il livello di sufficienza generalmente corrispondeva al 60% del punteggio. 
Le verifiche orali hanno avuto una cadenza programmata. Nelle verifiche orali si sono valutate in partico-
lare: 

 La capacità di pronunciare correttamente; 

 La capacità di comprendere e formulare domande; 

 La capacità di comprendere e formulare risposte; 

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

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

 La correttezza formale. 
Si intende che le capacità sopraccitate sono state commisurate al livello di lavoro effettivamente svolto in 
classe. Il voto quasi sempre è stato fissato al termine di una interrogazione singola piuttosto ampia. Per rag-
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giungere il livello di sufficienza lo studente doveva dimostrare di comprendere l’essenza dei messaggi che 
riceveva e di produrre messaggi chiaramente comprensibili dal punto di vista lessicale e formale che rispec-
chiassero lo studio dei contenuti richiesti. 

In entrambe le tipologie di verifica, oltre ai relativi aspetti specifici da valutare, è stato considerato il grado di 
impegno e di partecipazione degli alunni in classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 

 
La classe nella sua composizione originaria ha fatto un buon percorso durante i cinque anni. Diverse studen-
tesse sono sensibilmente cresciute sia dal punto di vista scolastico che relazionale. Meno positivo in questo 
senso è stato il percorso di quegli studenti che si sono aggiunti alla classe e provenienti da diverse scuole. 
L’interesse e l’impegno di quest’ultimi è stato scarso e i risultati in peggioramento invece che in miglioramen-
to. La partecipazione attiva è venuta da alcune studentesse che, seppur deboli nella materia, si sono dimo-
strate sempre desiderose di voler migliorare.  
Tra le problematiche riscontrate si deve citare lo scarso interesse per gli argomenti trattati in microlingua e 
previsti dai programmi per l'indirizzo socio-sanitario dovuto probabilmente alla difficile natura degli stessi. 
 
 
 
La docente  
Carmela Lacava 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

CLASSE: 5L  

DISCIPLINA: FRANCESE 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE 

 
 Saper parlare degli argomenti trattati, argomentando e approfondendone i punti principali; 

 Saper confrontarsi con i compagni e sviluppare un pensiero critico, utilizzando il lessico acquisito; 

 Saper comprendere in modo analitico testi scritti relativi alle tematiche di indirizzo; 

 Saper cogliere le informazioni all’interno di un testo (scritto o da ascoltare) e sviluppare la capacità di 
fare collegamenti; 

 Saper riconoscere le strutture grammaticali e sintattiche analizzate e saper servirsene. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
FRANCESE: 

DOSSIER (dal libro di testo Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnels du secteur. Ed. Clitt) 
– MICROLINGUA: 

RIPASSO: 

 Parti del corpo umano e principali organi (pp. 10-11-30); 

 Le 8 tappe di Erikson (pp. 109-110-111-112). 

Vieillir en santé : 

 Notion de vieillissement, sénescence et sénilité (p. 192); 

 Les différentes modalités de vieillissement (p. 193) ; 

 L’évolution des différents âges de la « vieillesse » (pp. 193-194) ; 

 Les problèmes liés au vieillissement – les effets de l’âge sur l’organisme + différents organes 
et appareils, la personnalité (pp. 194-195-196-197) ; 

 Le comportement face à la vieillesse (p. 197) ; 

 L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée (p. 198); 

 Manger anti-âge (pp. 199-200) ; 

 Ménopause et alimentation (p. 201) ; 

 L’andropause, la ménopause des hommes (p. 202). 

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

 La maladie de Parkinson (pp. 215-216) ; 

 Le traitement de la maladie de Parkinson (pp. 216-217) ; 

 La maladie d’Alzheimer: une véritable épidémie silencieuse (pp. 217-218). 

 

GRAMMATICA: 

RIPASSO: 

 Articoli determinativi e indeterminativi + negazione; 

 preposizioni articolate (à + LE/LA/L'/LES); 

 preposizioni di luogo; 

 verbi del 1° gruppo + particolarità; 

 fonetica: principali suoni; 

 pronuncia consonanti finali. 
_____________________________ 

 I pronomi relativi qui/que; 

 dire l’ora; 
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 i numeri; 

 verbi del 2° gruppo; 

 verbi del 3° gruppo: aller, faire, dire, devoir, pouvoir, savoir, vouloir; 

 articoli partitivi; 

 il y a. 

A ciò si aggiunge un modulo sulla violenza di genere, proposto in vista della Giornata internazionale per l'e-

liminazione della violenza contro le donne (25 novembre): analisi del lessico legato ai vari tipi di violenze, 

con supporto video, immagini e GIF della campagna 2020 di OnuFemmes. 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA: 

 nozione di “repubblica” e origine della repubblica in Francia; 

 Quinta Repubblica francese e storia e contesto della nascita della Costituzione del 1958; 

 Concetto di repubblica “semipresidenziale”; 

 separazione dei poteri; 

 come si elegge il presidente della Repubblica in Francia; 

 Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789); 

 preambolo e articoli primo e secondo della Costituzione del 1958; 

 simboli della Repubblica francese; 

 la laicità come principio repubblicano e la laicità nelle scuole francesi; 

 analisi del e dibattito sul «Projet de loi confortant le respect des principes de la République » e la 

questione del velo islamico in Francia oggi. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
I contenuti precedentemente dichiarati sono stati svolti in entrambe le modalità. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Metodologie adottate: 

- lezione frontale, generalmente con supporto del “Dossier” (Enfants, Ados, Adultes) e/o di materiali (soprat-

tutto PPT e documenti Word) prodotti dalla docente, con costante interazione tra docente e classe; 

- lezione interattiva docente/studenti: uso di materiale come spunto per generare dibattito e discussione; 

- svolgimento di esercizi in classe; 

- uso di materiale audiovisivo per costruire competenze e stimolare la riflessione; 

- lavoro di ricerca individuale o in gruppo, seguito generalmente da un’esposizione orale. 

Materiali e strumenti adottati: 

- “Dossier” (Enfants, Ados, Adultes); 

- fotocopie/file forniti dalla docente; 

- PPT/tabelle prodotte dalla docente come materiale di supporto (soprattutto per argomenti grammaticali e 

sintattici); 

- LIM; 

 Piattaforma Classroom (per descrizione argomenti svolti, assegnazione e consegna compiti e cari-

camento materiali); 

 e-mail istituzionale per comunicazioni. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Metodologie adottate: 

Cfr. supra. Le metodologie sopracitate, adottate nei periodi di attività in presenza, sono state adattate alle 

esigenze imposte dalla DAD. Nel limite del possibile, si è cercato di mantenere la varietà metodologica adot-

tata in presenza, dando particolare rilievo all’interazione tra docente e studenti e agli interventi orali di questi 

ultimi, cercando di tenerne desta l’attenzione. 

Materiali e strumenti adottati: 

Cfr. supra. I materiali e gli strumenti sopracitati, adottati nei periodi di attività in presenza, sono stati adattati 

alle esigenze imposte dalla DAD. Nel limite del possibile, si è cercato di dare particolare rilievo all’interazione 

tra docente e studenti e agli interventi orali di questi ultimi, cercando di tenerne desta l’attenzione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

- Verifiche scritte; 

- verifiche e interventi orali; 

- ricerche e presentazioni individuali o a gruppi; 

- partecipazione in classe; 

- spirito critico e capacità di argomentare; 

- puntualità e precisione nelle consegne di lavori e compiti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

no parte degli allegati al presente documento. 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
La frequenza è stata regolare nella maggior parte dei casi, sia nei periodi di didattica in presenza sia in quelli 

di DAD. Nonostante durante la DAD sia stato più difficile tenere sotto controllo la situazione, non si sono ve-

rificati episodi particolarmente spiacevoli – salvo alcuni problemi di connessione Internet, che hanno influito 

sulla partecipazione di alcuni studenti. Per quanto riguarda il comportamento, la classe è piuttosto vivace, 

data anche la presenza di alcuni elementi che tendono a disturbare. Nel corso di tutto l’anno scolastico si è 

ravvisata la necessità di richiamare a più riprese alcuni studenti all’ordine e alla serietà nello studio, nonché 

all’attenzione durante le lezioni. D’altra parte questa vivacità viene espressa positivamente in alcuni frangenti 

e, se incanalata, costituisce un punto di forza. Complice senz’altro la situazione sanitaria, nei periodi di DAD 

la classe è invece parsa meno collaborativa rispetto al periodo di didattica in presenza e non sempre consa-

pevole dell’impegno necessario in vista della conclusione del proprio percorso scolastico.  
 
 
 
La docente 
Bianca Bressan 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE: 5L  
 

DISCIPLINA: Tedesco 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

  Abilità:  
- comprensione globale e nel dettaglio di testi orali e scritti di diverse tipologie, relativi ad argomenti gene-
rali 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 sufficiente-
mente 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. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Gli argomenti inerenti i primi 3 moduli sono stati trattati sia in presenza che in DAD, il Modulo 4 inte-

ramente in presenza 

Modulo 1: Berufsleben  

Modulo 2: Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum  

Modulo 3: L’età anziana e le sue problematiche (da fascicolo di Dipartimento)  

Modulo 4: Honig im Kopf 

 
Modulo 1: Berufsleben  (da fascicolo di Dipartimento)  
Funzioni linguistiche: parlare di professioni, scrivere un Lebenslauf / Bewerbungsschreiben, interagire in 
un colloquio di lavoro, parlare dei propri progetti per il futuro.  
Grammatica: frasi con als e wenn, il futuro, la würde-Form - Perfekt 2, Kapitel 6 und 8 

Modulo 2: Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum  
Funzioni linguistiche: leggere e interpretare un breve testo nel linguaggio tecnico, comprendere oralmente 
alcune informazioni specifiche in relazione in relazione al tirocinio metterle in relazione con brevi testi scrit-
ti, raccontare per iscritto e oralmente l’esperienza vissuta durante il tirocinio. Saper scrivere il Curriculum 
Vitae e la Bewerbungsschreiben 
 
Modulo 3: L’età anziana e le sue problematiche (da fascicolo di Dipartimento)  
Funzioni linguistiche: comprendere e dare informazioni sull’età anziana e sulle principali problematiche che 
la concernono;  
Strutture grammaticali: riutilizzo di tutte le strutture grammaticali e sintattiche proposte dai moduli gram-
maticali 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. 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE: IO CITTADINO SOVRANO 
Nuclei tematici: Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. L’Unione Europea: istituzioni, cittadinanza europea, opportunità per i giovani. 
Europäische Union. Geschichte der EU in Bildern (KuG B 242-243) 
Jugend und Europa. Einheit durch Vielfalt (KuG B 263) 
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PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Gli argomenti sono stati trattati sia in presenza che in DAD 

Modulo 1: Berufsleben  

Modulo 2: Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum  

Modulo 3: L’età anziana e le sue problematiche (da fascicolo di Dipartimento)  

Modulo 4: Honig im Kopf 

 
Modulo 1: Berufsleben  
Funzioni linguistiche: parlare di professioni, scrivere un Lebenslauf / Bewerbungsschreiben, interagire in 
un colloquio di lavoro, parlare dei propri progetti per il futuro.  
Grammatica: frasi con als e wenn, il futuro, la würde-Form, - Perfekt 2, Kapitel 6 und 8 

Modulo 2: Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum  
Funzioni linguistiche: leggere e interpretare un breve testo nel linguaggio tecnico, comprendere oralmente 
alcune informazioni specifiche in relazione in relazione al tirocinio metterle in relazione con brevi testi scrit-
ti, raccontare per iscritto e oralmente l’esperienza vissuta durante il tirocinio. Saper scrivere il Curriculum 
Vitae e la Bewerbungsschreiben 
 
Modulo 3: L’età anziana e le sue problematiche (da fascicolo di Dipartimento)  
Funzioni linguistiche: comprendere e dare informazioni sull’età anziana e sulle principali problematiche che 
la concernono;  
Strutture grammaticali: riutilizzo di tutte le strutture grammaticali e sintattiche proposte dai moduli gram-
maticali affrontati.  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Libri di testo in adozione:   
1. Perfekt  2, Loescher editore capit. 6-8  
2. Fascicolo e materiale autentico fornito dal Dipartimento di tedesco.  

Si prevede l'utilizzo di materiale fornito in fotocopia dall'insegnante, del laboratorio informatico e linguistico 
per la ricerca guidata in Internet, per l'esecuzione di esercizi e attività on-line e l'analisi di materiali autenti-
ci. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Libro di testo, fascicoli dipartimento e TIC: Canva, Popplet, Learningapps 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Interrogazioni orali e scritte valutate secondo griglie di valutazione secondo indicazioni di dipartimento. 
 

Verranno effettuate nel corso dell'anno scolastico, almeno 4 verifiche scritte e tre/quattro prove orali; sa-
ranno inoltre somministrate e valutate attività di lettura e comprensione, attività di approfondimento asse-
gnate per casa. Le prove scritte potranno essere di tipo strutturato o semi-strutturato e potranno consistere 
nella somministrazione di  esercizi di varia tipologia, atti a verificare singole abilità: esercizi Vero/Falso, 
scelta multipla; esercizi di trasformazione e  di completamento per il controllo delle conoscenze formali del-
la lingua; dialoghi aperti e dialoghi su traccia per la  verifica delle capacità di interazione nell'ambito di un 
contesto dato (generale o professionale); produzione di testi su  traccia data per il controllo delle capacità 
di produzione, dapprima guidata, poi più libera. Le produzioni scritte di argomento socio-sanitario verranno 
valutate tenendo conto della conoscenza dei contenuti, dell'uso della lingua (funzioni e linguaggio tecnico), 
della correttezza grammaticale, della fluenza nell'espressione. Le verifiche orali saranno finalizzate al con-
trollo della capacità di interagire in una situazione data, di esporre in modo fluente e corretto argomenti 
trattati in classe.  
La relazione di tirocinio sarà parte integrante della valutazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
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I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-

no parte degli allegati al presente documento 

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

 

La classe ha dimostrato un interesse costante anche se l’impegno non è stato sempre corrispondente. Esso 

si è rilevato discontinuo soprattutto in DAD. In presenza la partecipazione è stata buona soprattutto laddove 

coinvolti a creare dei prodotti multimediali 

 

 
 
La docente 
Federica Pimazzoni 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5L  
 

DISCIPLINA: MATEMATICA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

COMPETENZE 

Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per saper organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzo delle strategie del pensiero razionale, sia negli aspetti dialettici che in quelli algoritmici, per affrontare 

situazioni problematiche, saper fare ipotesi. 

Utilizzo dei concetti e dei modelli delle scienze sperimentali e della matematica in particolare  per investigare 

i disparati fenomeni che la complessità del mondo reale ci propone. 

Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e approfondimento, arricchen-

do il proprio metodo di studio e ricerca per affrontare i vasti campi del sapere scientifico e tecnico. 

Correlazione delle conoscenze storiche generali con lo sviluppo del pensiero scientifico, matematico ed in 

particolare tecnologico, comprendendo come vi sia un costante feedback tra i tre ambiti ed una stretta con-

nessione tra questi saperi. 

ABILITA’ 

Riconoscere una funzione in base alla sua equazione, determinare il dominio e rappresentarlo su un piano 

cartesiano, usare i teoremi sui limiti per il calcolo dei limiti delle funzioni reali di una variabile reale. 

Usare i principali teoremi sulle derivate per il calcolo delle derivate di funzioni reali di una variabile reale. 

Costruire ed analizzare il grafico cartesiano probabile di una funzione, conoscendo la sua equazione, il valo-

re dei limiti ed utilizzando correttamente le derivate. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

1. Le disequazioni di primo e secondo grado 

a. disequazioni intere di primo e secondo grado, metodi di risoluzione e loro utilizzo 

b. disequazioni fratte di primo e secondo grado, metodi di risoluzione e loro utilizzo 

2. Le funzioni reali in una variabile reale 

a. definizione di funzione reale in una variabile reale e classificazione delle funzioni in base alle 

loro equazioni 

b. dominio delle funzioni, proprietà del grafico probabile di una funzione reale in una variabile 

reale 

c. significato algebrico e cartesiano del concetto di limite di funzione 

d. principali teoremi sui limiti delle funzioni reali in una variabile reale 

e. proprietà delle funzioni continue e grafico probabile di una funzione: asintoti verticali ed oriz-

zontali, simmetria, punti di intersezione con gli assi cartesiani 

3. Derivate di funzioni reali in una variabile reale 

a. derivata e suo significato geometrico 

b. regole di derivazione di funzioni elementari e di funzioni composte 

c. significato algebrico e cartesiano del concetto di derivata 
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d. principali teoremi sul calcolo delle derivate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
1. Le funzioni reali in una variabile reale 

a. intersezione con gli assi 

b. significato di funzione simmetrica e rappresentazione grafica 

c. significato algebrico e cartesiano del concetto di limite di funzione 

d. principali teoremi sui limiti delle funzioni reali in una variabile reale 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

L’insegnamento si è svolto utilizzando differenti metodologie quali lezione frontale, lavoro di gruppo, risolu-

zione individuale di problemi ed esercitazioni guidate, ponendo sempre e costantemente l’accento sul feed-

back degli studenti. 

Per ogni modulo si è generalmente iniziato con la presentazione di un problema da risolvere, seguito 

dall’analisi di esercizi e problemi di difficoltà graduata, con supporto di esercitazioni guidate e successiva 

correzione. Tutte queste fasi sono state intervallate dalla presentazione dei necessari contenuti teorici. 

Tutto il lavoro svolto è stato prevalentemente stampato in pdf tramite l’utilizzo della LIM e condiviso con gli 

studenti  tramite software di archiviazione in cloud Google Drive. Questo ha permesso a tutti gli studenti una 

facilitazione nello studio personale e nel riesame di quanto svolto a lezione, anche per coloro impossibilitati a 

parteciparvi. 

L’utilizzo di Google Classroom ha permesso inoltre di mantenere un contatto continuo con gli studenti con 

condivisione dei file delle lezioni, video e assegnazione di compiti per casa. 

Durante l’anno sono stati attivati una serie di interventi volti a colmare le lacune rilevate ed ad approfondire 

alcuni argomenti. Tramite la piattaforma Google Classroom, sono stati messi a disposizione degli studenti 

esercizi di rinforzo ed approfondimento. 

Il materiale didattico è stato prodotto interamente dal docente e puntualmente condiviso durante l’anno in 

formato pdf in apposita cartella di Google Drive e consiste in appunti delle lezioni, video online, esercizi risol-

ti, esercizi da risolvere, dispense e approfondimenti. 

Libri di testo utilizzati: 

Sasso L., Nuova Matematica a colori. Edizione Gialla. Secondo biennio e quinto anno. Novara, Petrini, 2014 

Software utilizzato: Geogebra (www.geogebra.org) 

Siti internet utilizzati: www.matematika.it 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

L’insegnamento si è svolto utilizzando differenti metodologie quali lezione frontale e risoluzione individuale di 

problemi, ponendo sempre e costantemente l’accento sul feedback degli studenti. Le lezioni si sono distinte 

in due differenti modalità: 

 modalità sincrona tramite l’utilizzo di tavoletta grafica e Google Jamboard con lezione frontale e riso-

luzione individuale di problemi; 

 modalità asincrona, durante la quale si è provveduto ad assegnare esercizi agli studenti tramite 

Google Classroom e restituzione degli stessi con valutazione e restituzione di feedback. 

Tutto il lavoro svolto è stato stampato in pdf tramite l’utilizzo di Google Jamboard e condiviso con gli studenti 

tramite software di archiviazione in cloud Google Drive. Questo ha permesso a tutti gli studenti una facilita-

zione nello studio personale e nel riesame di quanto svolto a lezione, anche per coloro impossibilitati a par-

teciparvi. 
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L’utilizzo di Google Classroom ha permesso inoltre di mantenere un contatto continuo con gli studenti con 

condivisione dei file delle lezioni, video e assegnazione di compiti per casa. 

Il materiale didattico è stato prodotto interamente dal docente e puntualmente condiviso durante l’anno in 

formato pdf in apposita cartella di Google Drive e consiste in appunti delle lezioni, video online, esercizi risol-

ti, esercizi da risolvere, dispense e approfondimenti. 

 

Libri di testo utilizzati: 

Sasso L., Nuova Matematica a colori. Edizione Gialla. Secondo biennio e quinto anno. Novara, Petrini, 2014 

 

Software utilizzato: 

Geogebra (www.geogebra.org) 

Siti internet utilizzati: 

I. www.matematika.it 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Strumenti per la verifica formativa: esercizi svolti in classe, esercizi svolti alla lavagna. 

Strumenti per la verifica sommativa: verifiche scritte e interrogazioni orali. 

Predeterminazione delle corrispondenze tra voti e livelli di conoscenza e capacità: la valutazione di una pro-

va scritta parte dall’assegnazione di un punteggio ai diversi esercizi che tenga conto anche delle capacità 

che essi richiedono. Il totale dei punti di tutti gli esercizi, viene poi rapportato al massimo punteggio disponi-

bile, convertendo il risultato in scala decimale, con arrotondamento al centesimo (due cifre dopo la virgola). 

Nell’assegnazione dei punteggi durante la correzione si è tenuto conto della comprensione del testo, della 

padronanza nell’uso dei sussidi didattici, delle conoscenze, della completezza del lavoro, della capacità di 

rielaborazione delle conoscenze, del numero e gravità degli errori. 

La valutazione (durante l’anno scolastico e finale) ha rispettato il Regolamento sulla valutazione degli ap-

prendimenti della PAT. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
Lo svolgimento dell’attività didattica è stato condizionato sia da un livello di partenza della classe alquanto 

eterogeneo sia dalla continua alternanza in corso d’anno tra didattica in presenza e a distanza, che non ha 

permesso di instaurare la continuità necessaria per svolgere il lavoro in condizioni ottimali. 

Un piccolo numero di alunni presenta notevoli lacune dovute alla scarsa preparazione di base e al percorso 

scolastico discontinuo, dimostrando un notevole disinteresse verso la materia.  

Un discreto gruppo di alunni impegnati e studiosi si sono distinti per la buona volontà e la costante applica-

zione, dimostrando interesse per la materia e risultati discreti, con qualche picco di eccellenza. 

 

 

 
Il docente 
Fabio Spiaz 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5 L 

 
DISCIPLINA: Igiene e cultura medico sanitaria 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

I principali obiettivi del corso sono stati raggiunti dalla maggior parte degli studenti della classe, anche se con 
profitti diversi tra di loro. Gli studenti sono generalmente in grado di definire e distinguere le più diffuse tipo-
logie di patologie, analizzando cause e sintomi e proponendo interventi volti alla prevenzione primaria e alla 
prevenzione secondaria, ove possibile. Sanno distinguere le problematiche sanitarie dei diversamente abili, 
gli aspetti psicobiologici di alcune tipologie di disabili e i fattori eziologici delle malattie che portano a disabili-
tà. 

Tutti gli studenti della classe sono in grado di comprendere quali sono gli stili di vita rispettosi delle norme 
igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone. 

Per gli studenti sono generalmente chiare le problematiche sanitarie specifiche del minore, anche se non 
tutti gli studenti hanno raggiunto un livello di competenza elevato.  

La maggior parte degli studenti hanno acquisito i concetti di: epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle 
malattie più diffuse nella popolazione anziana e sanno distinguere le più frequenti patologie dell’anziano. 

La classe è in grado di comprendere e in alcuni casi anche progettare interventi personalizzati per minori, 
anziani e disabili. 
Pur con risultati molto diversi tra di loro, gli studenti hanno però appreso come e dove aiutare un anziano 
fragile e come favorire l’inserimento scolastico e lavorativo di soggetti in difficoltà. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI -  

il programma è stato svolto in parte in presenza e in parte in DAD 

 
Il programma riguarda principalmente le patologie invalidanti, le patologie dell'anziano, le disabilità sia infan-
tili che dell'età adulta e le patologie neurocognitive. 
 
Di seguito una sintesi degli argomenti trattati 
Malattie infettive e virologia; eziologia delle malattie infettive; virus e batteri; epidemiologia. Sistema immuni-
tario. 
Covid 19: caratteristiche, struttura e diffusione. Studio di una pandemia. 
Gravidanza: fisiologia e patologie della gravidanza 
Indagini neonatali; 
Indice di Apgar;  Cure neonatali, parametri di sviluppo, controlli da effettuare nella prima settimana, allatta-
mento naturale, allattamento artificiale, divezzamento, 
Screening Metabolici: Fibrosi cistica, Galattosemia, Fenilchetunuria.  
Patologie neonatali più frequenti. 
Patologie infantili comuni: malattie esantematiche (morbillo, rosolia, varicella), parotite e pertosse. 
Una genitorialità “consapevole”; Nevrosi infantili: paure, ansie e fobie;  
Enuresi  encopresi. Disturbi della comunicazione e dell’apprendimento. 
Malattie genetiche da aberrazioni cromosomiche (sindrome di Down, sindrome di Edwards, sindrome di Kli-
nefelter), Mutazioni geniche.esempi di malattie geneticamente trasmissbili, anemia mediterranea. 
Ingegneria genetica: CRISPR, editing genetico e terapie geniche. 
Malattie Autoimmuni (LES e Sclerosi) ; Disagio scolastico; Depressione; Autismo;  Schizofrenia; Nevrosi e 
psicosi. 
Definizione del diversamente abile; 
Sclerosi multipla e Sclerosi laterale amiotrofica 
 Ritardo mentale; PCI; Distrofia muscolare; Epilessie. 
Invecchiare nel XXI secolo; Fisiologia della senescenza; 
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Invecchiamento di organi e apparati:  Malattie cardiovascolari; Cardiopatie ischemiche; Malattie cerebrova-
scolari. 
Cancro.  
Sindromi neurodegenerative: Morbo di Parkinson, Morbo di Alzheimer; servizi assistenziali e assessment 
geriatrico. 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
In questa sezione sono state affrontate le seguenti tematiche: 

Inserimento e integrazione dei soggetti diversamente abili (PEI, PEP, PAI, PRI) 

Legge 104/92. 

Ingegneria genetica e le implicazioni etiche delle terapie geniche. 

I vaccini. Il caso del vaccino del morbillo come esempio delle problematiche legate all’informazione scientifi-

ca 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI -  
alternati ed utilizzati sia per la  

 DIDATTICA A DISTANZA che per la DIDATTICA IN PRESENZA  

Le metodologie adottate sono state principalmente:  

la lezione frontale con schemi e power point proiettati in classe e in DAD; 

la flipped class fornendo materiale su classroom e discutendone in classe sia in presenza che in DAD 
dell’argomento 

lo svolgimento di test a risposta multipla in modalità digitale per sperimentare studiare e memorizzare 

lo svolgimento di esercitazioni di riepilogo, sia in modalità in presenza che in DAD 

lo svolgimento di temi su casi di lavoro scelti dagli studenti  per imparare ad approfondire e consultare le fon-
ti scientifiche 

i lavori in gruppi virtuali per affinare la capacità di lavorare in team e per sperimentare il cooperative learning 

la produzione di power point da presentare alla classe per sperimentare e affinare le capacità comunicative e 
di sintesi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA e  DIDATTICA A DISTANZA 

Sono state effettuate verifiche orali e domande a risposta aperta; le verifiche scritte sono state collocate al 
termine di ogni unità di lavoro e strutturate prevalentemente con relazioni o casi di studio inerenti 
all’argomento. Sono state inoltre valutate le presentazioni su studi e approfondimenti di argomenti sviluppati 
sia in modalità digitale che cartacea. Sono state utilizzate diverse piattaforme digitali per lo svolgimenti di 
test a risposta multipla e/o a domanda aperta.  

La valutazione ha tenuto conto della conoscenza e comprensione dei concetti, della capacità di rielaborare 
ed effettuare collegamenti, della partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nelle consegne, dei 
progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e della disponibilità a collaborare con il gruppo classe.  

Particolare attenzione è stata data alla valutazione delle relazioni scritte scritte su argomenti a scelta in pre-
parazione all’elaborato per l’esame di stato. 

Nell’ultima parte dell’anno si è privilegiata la valutazione delle presentazioni orali sul programma di tutto 
l’anno per supportare un lavoro di riepilogo e ripasso. 

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

La 5L è formata da un gruppo eterogeneo di studenti con attitudini e competenze molto diverse tra di loro, 
ma disponibili al dialogo educativo e con i quali si è instaurato un clima di lavoro generalmente sereno e po-
sitivo. 

Anche per quanto riguarda il profitto, il gruppo è caratterizzato da una certa disomogeneità: una parte della 
classe si è impegnata nello studio della disciplina con risultati più che buoni; alcuni in particolare si sono di-
stinti sia per la costanza e la serietà dell’impegno che per la partecipazione e il livello di preparazione rag-
giungendo una preparazione completa e approfondita; una parte della classe invece, a causa di uno studio 
non sempre costante e di una partecipazione e un interesse limitati e discontinui, ha raggiunto un livello di 
profitto mediamente sufficiente. 

Una buona parte della classe si è dimostrata comunque interessata e coinvolta dagli argomenti trattati, ac-
cogliendo gli inviti agli approfondimenti e dimostrandosi propositiva e attenta. 

Rispetto alla situazione di partenza sono stati fatti sensibili progressi, in particolare riguardo all'uso del lin-
guaggio specifico e alla capacità di collegare e rielaborare concetti e informazioni. 
 
 
 
La docente 
Cristina Bertolini 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5L 
 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 Utilizzare strumenti culturali e metodologici appropriati per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai fenomeni sociali emergenti, ai problemi soggettivi che insorgo-

no 

 Affinare, attraverso la conoscenza dei principali metodi di analisi e di ricerca psicologica del ‘900, la 

capacità di analizzare e interpretare dimensioni cruciali che riguardano la persona (motivazione, 

principio di responsabilità sociale, stili educativi disfunzionali capaci di arrecare danno alla salute 

psichica, l’apertura al cambiamento) 

 Sostenere, tutelare e valorizzare la persona con disabilità, favorirne l’inclusione sociale, miglioran-

done la vita 

 Agire in riferimento a un sistema di valori etici ascrivibili ai principi costituzionali, a difesa e a suppor-

to propositivo degli strati più deboli della cittadinanza (infanzia, anziani, disabili, malati psichici, vitti-

me della violenza di genere); 

 Conoscere i rischi della sopraffazione per la salute psicologica; 

 Riconoscere l’urgenza del superamento degli stereotipi di genere; 

 Analizzare il problema della violenza di genere alla luce delle acquisizioni in campo psicologico ad 

opera, soprattutto di John Bowlby (l’attaccamento insicuro nell’infanzia come trappola per maschi e 

femmine) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
1. Ripasso generale dei principali concetti/contenuti studiati in classe quarta: 

 concetto di “coping” (funzionale o adattivo, evitante, disadattivo) in relazione a vari stili com-

portamentali; 

 concetti di empowerment e di autoefficacia; 

 la psicologia di Milton Erickson; 

 la psicologia di Eric Berne: principi generali; 

 la Psicologia di Albert Bandura; 

 la psicologia della PNL; 

 la disabilità: superamento del concetto di handicap/la Convenzione dell’Onu; 

 l’etnopsichiatria; 

 il pensiero divergente: follia e arte 

 
2. Il Pollaiolo e le quattro virtù cardinali a fondamento del benessere e della salute psichica 

3. Il bias edonico come strategia di autoconservazione o di difesa 

4. Il concetto di identità e di personalità (psicologia di Eysenck, le teorie biologica e cognitiva-

dell’emozione, la motivazione) 

5. L’Età del sospetto e il cambio di paradigma (inquadramento storico, figure rappresentative) 

6. La Psicanalisi come teoria dinamica: Freud 

 Le due topiche; 

 istinto di vita e di morte; 
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 meccanismi di difesa dell’Io; 

 lo sviluppo della personalità (fasi psicosessuali); 

 rapporto tra rimozione e nevrosi; 

 metodo clinico e processo terapeutico: analisi dei sogni, libere associazioni, lapsus e dimen-

ticanze;  

 transfert e controtransfert; 

 il caso di Anna O. 

 Freud e l’arte 

 
7. La Psicanalisi come teoria dinamica: Carl Gustav Jung: 

 miti di Epimeteo e Prometeo (estroversione e introversione); 

 Anima, Animus e Persona; 

 inconscio personale e inconscio collettivo; 

 il processo di individuazione come processo terapeutico; 

 rapporto individuo/regole collettive; 

 gli archetipi; 

 i carteggi scoperti da Aldo Carotenuto e la relazione tra Jung e Sabine Spielrein  

8. La famiglia multiproblematica: 

 Welfare State e nuove povertà; 

 fattori di crisi: marginalità sociale e caduta di valori; 

 la violenza in famiglia (concetto di violenza perversa) 

9. La figura di Elisabeth Kübler-Ross e la nascita della Psicotanatologia: 

 le fasi dell’elaborazione del lutto; 

 il testamento biologico; 

 sindemia e Covid 

 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 

1. Gli Idola di Bacone e i pregiudizi della mente; 

2. Il feticismo come strumento di “addomesticamento della vita”, o patologia del quotidiano 

3. La violenza perversa in famiglia 

4. Stereotipi di genere e femminicidio 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 

 Il rapporto negativo di Freud con il Surrealismo e l’apprezzamento riservato a Salvador Dalì  

 Il concetto di “feticismo” in Freud (Gradiva) 

 Il feticismo come strategia di “addomesticamento” della realtà e dell’ansia 

 I limiti della teoria freudiana 

1. La Psicanalisi come teoria dinamica: Alfred Adler: una nuova concezione dell’inconscio/ la volontà di 

potenza/ concetto di “disagio psichico” come centro di obiettivi fittizi/ concetto di terapia come “sma-

scheramento” 

2.  Il pensiero di Melanie Klein: Inconscio, oggetto interno e attività fantasmatica/istinto di morte e di 

angoscia nel neonato/posizione persecutoria o schizo-paranoide e depressiva; 

3. Il senso di colpa e il processo terapeutico kleiniano  
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4.  Gli stereotipi di genere: distinzione tra identità di genere (socio-culturale) e sessuale (biologica); 

5. il Futurismo e la figura di Valentine de Saint-Point; 

6.  La violenza di genere: origine del termine “femminicidio” e sua definizione; 

7. due possibili interpretazioni “eziologiche”: contributo di Lea Melandri e contributo di Alessandro 

Meluzzi 

8. Victim blaming: fenomeno trasversale a tutte le forme di violenza 

 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

1. L’identità di genere: i miti di Estia e Vesta all’origine degli stereotipi sociali; conseguenze sociologi-

che; 

2. Natura e Cultura, polarità che strutturano in modo diver5so le varie individualità; 

3. Il bisogno di “modelli” di crescita positivi per i giovani come deterrente all’infelicità individuale e so-

ciale; 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA  

 

 lezioni frontali; 

 studio su schede appositamente create dalla docente; 

 studio di pagine estrapolate da testi vari, in particolare da “Capire per Agire” (AA.VV. Clitt edizione); 

 ricerche su tematiche di interesse 

 proiezione di film (“Il Re Leone” e “Prendimi l’anima”, per Jung) 

 video di rinforzo 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Studio del materiale appositamente creato dalla docente; 

 studio di pagine estrapolate da testi vari, in particolare da “Capire per Agire” (AA.VV. Clitt edizione); 

 analisi di articoli da giornali e riviste 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Interrogazioni 

 contribuiti personali durante le lezioni 

 disponibilità agli approfondimenti 

  verifiche scritte 

 puntualità nello studio 

 miglioramenti progressivi rispetto a performances pregresse 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

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

 
La necessità di ricorrere alla didattica a distanza ha fortemente segnato l’impegno e la partecipazione di una 
classe che negli anni precedenti si era dimostrata molto attenta e orientata al profitto. Se l’interesse verso i 
temi trattati quest’anno non sembra essere mai venuto meno, generalmente molto incostanti sono state, in-
vece, la puntualità nello studio, l’organizzazione personale e la disponibilità agli approfondimenti personali. 
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Fatta eccezione per un gruppo esiguo di studenti, che ha mantenuto impegno e qualità di lavoro alto lungo 
tutto l’arco dell’anno, si è assistito in genere a un clima improntato spesso a passività, frutto d’una sindemia 
che ha segnato notevolmente vite, caratteri e aspirazioni, nonostante l’appello a quell’agentività che difende 
dalle dinamiche depressive. In generale, comunque, si riscontra una buona preparazione per la maggior par-
te degli studenti, molto buona per almeno tre casi.  
 
 
 
La docente 
Anna Maria Eccli 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5^L  
 

DISCIPLINA: DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 Riconoscere le diverse categorie di imprenditori 

 Riconoscere le diverse tipologie di società 

 Comprendere le principali differenze fra società di persone e di capitali 

 Comprendere il funzionamento della società cooperativa  

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

 Comprendere l'importanza della riforma costituzionale del 2001 

 Saper individuare le diverse forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali 

 Saper distinguere le diverse tipologie di forme associative 

 Comprendere i concetti di sussidiarietà orizzontale e verticale 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Recupero argomenti della classe quarta 

 La pubblica amministrazione  

 I principi della P.A.  

 L'organizzazione amministrativa  

 L’organizzazione dello Stato  

 L’atto amministrativo e i provvedimenti amministrativi  

Argomenti classe quinta 

 Impresa, Azienda, Ditta, Imprenditore: precisazioni concettuali dal punto di vista giuridico  

 Art. 2082 c.c.  

 Street law. Collegamento con studenti giurisprudenza.  

 Produzione diretta e indiretta. Beni e servizi.  

 Il piccolo imprenditore  

 Impresa familiare  

------- 

 Le autonomie degli enti territoriali.  

 I tributi comunali. I servizi indivisibili. 

 I contenuti degli statuti comunali.  

-------- 

 Definizione di società. Interventi su ipotesi di attività economica gestita in società.  

 Il contratto di società: elementi essenziali.  

 Capitale sociale e patrimonio sociale. Responsabilità dei soci.  

 Società di persone e società di capitali. Le casse rurali.  
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 Autonomia patrimoniale imperfetta. Responsabilità solidale ed illimitata.  

 Responsabilità, amministrazione e trasferibilità della quota sociale nelle società di persone.  

 Caratteristiche società di persone e delle società di capitali 

 L'amministrazione congiuntiva e disgiuntiva.  

 Azioni e obbligazioni.  

 Le società cooperative e la Costituzione.  

 Caratteristiche delle società cooperative 

 Introduzione alla riforma del Terzo settore.  

 Capitale variabile e principio "della porta aperta" nelle società cooperative.  

 Gli enti del terzo settore E.T.S.  

 Cooperative sociali.  

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Studenti “in presenza” ma collegati online con i relatori 

• “Street law”, temi di giurisprudenza costituzionale e bilanciamento dei diritti. Collegamento con studenti 

della Facoltà di Giurisprudenza.   

Un gruppo di studenti ha trattato il tema dell'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale (diritto al rifiuto dei 

trattamenti sanitari, tutela del bene vita, libertà di autodeterminazione dei singoli).  

Un secondo gruppo, invece, ha trattato il tema della condizione giuridica dello straniero e del riconosci-

mento di diritti costituzionali ai non cittadini, cercando di illustrare le posizioni a favore e contro la prima ac-

coglienza dei migranti. - 29 ottobre  

 

• Incontro (online) con il dott. Spataro sul tema: “'Immigrazione tra sicurezza e diritti” - 22 febbraio 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Il fallimento e le conseguenze.  

 L'imprenditore agricolo.  

 Imprenditore agricolo: attività connesse.  

 Imprenditore commerciale: statuto  

 Statuto imprenditore commerciale  

 L'azienda e il trasferimento dell'azienda  

 I segni distintivi dell'imprenditore 

 La riforma costituzionale del 2001.  

 Ripasso sull'iter legislativo ordinario e costituzionale.  

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 La Costituzione italiana. La nascita della Repubblica  

 Iter legislativo di una legge costituzionale. Struttura della Costituzione 

 I dodici principi della Costituzione 

 L'Autonomia del Trentino e la competenza legislativa  
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 Il principio di sussidiarietà. Art. 118 della Costituzione 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Lezioni frontali, interattive; lettura ed analisi del libro di testo, di fonti normative e di altro materiale; schema-

tizzazione in mappe concettuali; analisi di situazioni tratte dalla realtà; utilizzo dei testi giuridici quale fonte 

normativa (Costituzione, Codice civile, leggi speciali); raccolta degli appunti e relativa rielaborazione in un 

quaderno della disciplina (a discrezione dell’insegnante); analisi delle parole chiave; esercizi mirati per con-

solidare l’apprendimento, lavori in piccolo gruppo, presentazione di approfondimenti.  

Libro di testo: M. Razzoli e M. Messori – Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria (seconda edizione) 

Ed. Clitt; Costituzione, Codice civile e altri fonti normative; articoli tratti da riviste e quotidiani, materiale forni-

to dal docente 

Inoltre si utilizzeranno: lavagna, lavagna interattiva e videoproiettore 

Ambienti: aula, auditorium, laboratori. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

La didattica a distanza si è svolta sia in modalità sincrona che asincrona (anche se questa in misura minore) 

E' stato utilizzato  l“ambiente” Classroom per: 

 materiali didattici 

 link a siti per approfondimenti 

 indicazioni di lavoro e guida allo studio 

 proposte di approfondimenti e di ricerca 

Nelle lezioni a distanza si è cercato di favorire la partecipazione attiva degli studenti con domande e spunti di 

riflessione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Conoscenza e comprensione dei concetti; capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione; capacità di effet-

tuare collegamenti;  partecipazione al dialogo educativo; rispetto di sé e dei propri compagni; capacità di 

convivere nel gruppo classe in modo collaborativo; puntualità nelle consegne; saper gestire gli impegni di 

lavoro; saper individuare i punti  salienti di un testo; saper comunicare i saperi disciplinari con linguaggio cor-

retto e adeguato; saper individuare le essenziali categorie del diritto e dell’economia; saper riconoscere una 

fonte giuridica; saper individuare le categorie  concettuali giuridiche ed economiche nel contesto sociale. In 

ogni caso, ai fini della valutazione, si terrà conto dell’interesse e dell’impegno partecipativo. 

Verifiche orali e scritte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

no parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

 Per alcuni alunni si sono riscontrati un costante e approfondito impegno durante tutto l'anno scola-

stico e una positiva partecipazione al dialogo educativo, sia in presenza che in didattica a distanza.  

 Altri studenti, invece, hanno dimostrato impegno ed attenzione non adeguati al  livello necessario 

per affrontare i contenuti proposti, soprattutto in considerazione dell'anno conclusivo di studi e in vi-
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sta dell'esame di Stato; anche l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo sono risultati limi-

tati.  

 Nonostante i ripetuti inviti a recuperare, anche a fronte di esplicite richieste da parte degli stessi stu-

denti, per alcuni non si è poi concretizzata la volontà di rimediare. 

 In generale si rileva una certa difficoltà nell'acquisizione della terminologia specifica della disciplina. 

 Complessivamente il profitto risulta essere mediamente più che sufficiente. 

 
 
La docente 
Maria Pia Oliviero 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5L    
 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti, pur con livelli diversi di apprendimento, sono riusciti ad acquisire le seguenti competenze e abili-
tà: 
- Consapevolezza della funzione dei mezzi di pagamento nell’ambito del regolamento degli scambi.  
- Individuare i soggetti del sistema finanziario, inquadrare 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 costi 
e ricavi e determinare il reddito di esercizio, redigere, in situazioni semplificate, lo Sato Patrimoniale ed il 
Conto Economico secondo il codice civile. 
- Orientarsi nel mondo profit e soprattutto no profit, riconoscere l’importanza del bilancio sociale. 
- Comprendere l’importanza delle risorse umane nel settore socio-sanitario ed individuare le caratteristiche 
del mercato del lavoro. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
TECNICA AMMINISTRATIVA 
M1  
I vari tipi di titoli di credito 
 
M2  
I soggetti del sistema finanziario e le funzioni della banca. 
Classificazione delle operazioni bancarie 
 
M3  
Il patrimonio ed i suoi elementi 
La correlazione fra investimenti e finanziamenti 
Il reddito di esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi 
 
M4  
Il concetto di economia sociale 
La natura delle aziende no profit 
I caratteri dell’impresa sociale e di altri soggetti non profit 
Cenni sul bilancio delle aziende no profit 
 
M5  
Il fattore umano come risorsa strategica nel settore no profit 
Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale 
Tipologie dei contratti di lavoro 
La retribuzione ed il costo del lavoro 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
Non prevista 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
TECNICA AMMINISTRATIVA 
Programma svolto in parte in didattica in presenza ed in parte a distanza (DAD). 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
Non prevista 
 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Libro di testo: Tecnica Amministrativa ed economia sociale. P. Ghigini, C. Robecchi, F. Dal Carobbo, e 
Scuola e azienda. 
Utilizzo di slide. 
- Lezioni in Meet e materiale caricato su Classroom 
- Discussioni in Meet 
- Esercitazioni 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
- Conoscenza degli argomenti tramite verifiche scritte, esercitazioni e verifiche orali 
- Capacità di analizzare problemi concreti 
- Capacità di usare un adeguato linguaggio tecnico – specifico 
- Progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico 
- Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 
Rif. Griglia di valutazione approvata dal dipartimento 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 

 
Ho preso in carico la classe dal 05 marzo 2021. La classe presentava lacune derivanti da uno studio fram-
mentato dovuto in parte al susseguirsi di docenti supplenti. 
Gli studenti hanno raggiunto un livello intermedio di conoscenza della materia dimostrando interesse e par-
tecipazione. Hanno adottato un comportamento consono sia in classe che durante la DAD (ore sincrone e 
ore asincrone) dimostrando rispetto per le regole; sono stati attenti durante le lezioni ed hanno interagito, 
seppur con livelli diversi, intavolando spunti di riflessione interessanti sulla materia.  
 
 
 
La docente 
Isabella Imponente 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5L  
 

DISCIPLINA: Metodologie Operative 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

1 Riconoscere i bisogni dei diversi utenti 
2 Conoscere le regole di comportamento e saperlo attuare in ambiente lavorativo 
3 Comunicare in modo efficace con gli utenti 
4 Conoscere le reti sociali e l’importanza del lavorare in rete 
5 Saper rielaborare ed esporre l’esperienza stage 
6 Saper leggere, analizzare e risolvere casi professionali problematici in ambito Socio - Sanitario 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 Raccolta materiali, stesura relazioni, predisposizione portfolio personale 
 I casi professionali: analisi dei bisogni, progetti mirati 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

III. Le reti dei servizi in ambito Socio Sanitario 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 Lezione dialogata 
 Lavoro individuale al PC 
  

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
 Lezione con utilizzo della piattaforma di Classroom e Google Meet 
 Inserimento di materiali inseriti sul registro elettronico Mastercom. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
I metodi di verifica adottati hanno riguardato narrazioni di vissuti e riflessioni inerente l’esperienza di stage e 
incontri effettuati, relazioni scritte, presentazioni power point, analisi di casi, osservazione di comportamenti. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
Partecipazione attiva alle attività 
Rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati 
Impegno ed interesse 
Collaborazione nei lavori di gruppo 
Disponibilità a condividere la propria esperienza 
Collocazione della propria esperienza professionale in modo critico apportando suggerimenti e miglioramenti  
Capacità di analizzare problemi concreti 
Utilizzo di un adeguato linguaggio tecnico-specifico 
Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 
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La classe, ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico una certa eterogeneità sia per quanto riguarda il 
comportamento che per il profitto. Infatti alcuni alunni hanno manifestato impegno ed interesse adeguato, 
tanto da raggiungere conoscenze complete ed un profitto più che buoni. L’altra parte degli studenti ha con-
seguito risultati sufficienti. 
 
 
 
La docente 
Antonella Muschio 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5L     
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Presa di coscienza delle proprie capacità fisiche. 
Rielaborazione degli schemi motori di base. 
Miglioramento dell’autonomia nel lavoro con organizzazione delle proprie attività 
Essere in grado di valutare le proprie prestazioni e i propri miglioramenti. 
Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale e altrui. 
Conoscenza dei criteri per un corretto stile di vita fisicamente attivo. 
Conoscere le basi del primo soccorso. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. Abitudine al 
riscaldamento, anche personalizzato, prima di un impegno motorio; corsa lenta a 140/150 pulsazioni al 
minuto, in regime aerobico, come miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria; ginnastica di 
allungamento statica (stretching), dinamica e di mobilità articolare all’inizio di ogni attività per un corretto 
approccio ad un impegno motorio/sportivo. Potenziamento muscolare a carico naturale. Capacità 
coordinative anche con l’uso di piccoli attrezzi. Ginnastica posturale e Core stability.  Lavoro in circuito. Le 
basi della scherma di sciabola 
Conoscenza della terminologia specifica. Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano. La mobilità 
articolare e lo stretching. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Argomenti svolti in modalità sincrona: 
Analisi ed esecuzione di movimenti ginnici con metologia TABATA  e B.S.U. 
Le origini del termine agonismo e la sua naturale evoluzione nelle olimpiadi classiche. 
Le olimpiadi moderne. 
Gli schemi motori di base e l’atletica leggera.   
Primo soccorso per soccorritori occasionali. 
Progetti salute: AIDO; ADMO; AVIS. 
Letture, approfondimenti di articoli specifici mappe e quiz tematici svolti in modalità asincrona 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 Lezioni pratiche, teoriche, frontali. Si è utilizzato sia il metodo analitico che globale a seconda degli 
obiettivi prefissati. Le lezioni sono state organizzate con momenti di lavoro guidati ed autonomi, individuali e 
di gruppo utilizzando sempre un linguaggio tecnico-specifico. 
Le attività pratiche si sono svolte in palestra, in palestrina e all’esterno dell’Istituto. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
 Lezioni pratiche e teoriche in video lezione su G Suite Meet. Si è utilizzato sia il metodo analitico che 
il metodo della classe capovolta. Utilizzo di Classroom per invio materiale (alcuni file sono stati caricati su 
Classroom) e link specifici, compiti da svolgere e invito alla video lezione con Google Meet. Uso del registro 
elettronico per la registrazione degli argomenti, del materiale caricato su Classroom, delle assenze, delle 
valutazioni. Uso di e-mail e whats-app. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 Le valutazioni sono state formative e sommative. La valutazione si è basata sulla partecipazione 
effettiva e sull’impegno dimostrato; si è tenuto conto della personalità degli allievi, delle loro capacità motorie   
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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 

 
 Ventitrei sono gli studenti, 4 maschi e 19 femmine che seguo solo da quest’anno. Durante un primo 
dove dimostravano una scarsa attitudine nel riconoscere tempi e modi d’intervento successivamente hanno 
creato tra di loro un clima di lavoro e di collaborazione favorevole al dialogo ed al confronto. Si nota una 
certa autonomia e disponibilità al lavoro( con l’eccezione di un unico studente), quasi tutti rispettano le 
scadenze assegnate. 
 Pochi sono gli studenti che, dal punto di vista motorio, possono vantare attitudini sportive particolari La 
maggior parte dei ragazzi, presenta una buona abitudine al movimento, anche se poco supportata da 
esperienze motorie di tipo extracurriculare. 
 A causa della pandemia e alle varie modalità di sospensione dell’attività didattica in presenza gli 
studenti hanno, in poche occasioni, potuto praticare attività motoria; infatti gli stessi hanno dovuto rinunciare 
alle attività di contatto e quindi a tutti i giochi sportivi, alle attrezzature e ai materiali di uso abituale. 
 Il corso di primo soccorso, alla presenza degli esperti del 112, non si è potuto svolgere per interruzione 
della didattica in presenza e per il rispetto dei protocolli Covid 19 anche se per loro sarebbe stato un 
“ripasso“ dell’attività svolta l’anno prcedente. La stessa cosa si è verificata per il progetto AVIS e ADMO.  
L’insegnante ha fornito ai ragazzi le nozioni teoriche basilari di tali progetti. 
 
 
 
Il docente 
Nicola Valduga 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5L  
 

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 Testa-
mento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione culturale; 
sanno riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo e di altre reli-
gioni 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 es-
senziali 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 benes-
sere 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 po-
sizione della Chiesa. 

 Conseguenze drammatiche della shoah 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 Totalitarismi di ieri e le loro ideologie: fascismo, nazismo e stanilismo 

 I modelli totalitari: autoritarismo dispotico e potere carismatico 

 I paesi sotto dittatura nel mondo 

 Diritti umani negati, violati e mancanza di libertà di religione 

 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 coo-
perativo di gruppo. 
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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 fan-
no 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 9: hanno lavorato con ottimo impegno, sviluppando un 
buon livello di autonomia critica e capacità di rielaborazione personale. Hanno dimostrato 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 ri-
ferimento per l’elaborato 

NUMERO  
REGISTRO 

ARGOMENTO ASSEGNATO DOCENTE DI RIFERIMENTO 
PER L’ELABORATO 

1 Identità di genere e stereotipi di genere: la 
neurobiologia e la gestione delle emozioni in 
ambito maschile e femminile 

Gianpiero Golinelli  

2 Immigrazione: disturbi psichici come sindro-
me culturale; il terrorismo come fenomeno 
espressione del disagio di seconda genera-
zione 

Gianpiero Golinelli – Gabriella 
Bottone 

3 Algeria negli Anni ’90: traumi di guerra e de-
pressione infantile. 

Gianpiero Golinelli 

4 Ideologia dell'età del sospetto. La metodica 
CRISPR, la terapia genica e problemi etici 
connessi. L’esempio dell’anemia mediterra-
nea. 

Anna Maria Eccli 
 

5 Disagi psichici infantili e interpretazione del 
disegno nei bambini come strumento psica-
nalitico. 

Anna Maria Eccli 
 

6 Violenza di genere (con riferimenti a Lea Me-
landri e a Franca Viola), la “cultura dello stu-
pro”; danni psichici, depressione post trauma-
tica. 

Gianpiero Golinelli 

7 Il disagio psichico; L’Antipsichiatria di David 
Cooper come preludio alla legge Basaglia 

Gianpiero Golinelli 

 
8 

Evoluzione psichica nella prima e seconda 
infanzia; disabilità motoria nei bambini (di-
strofie muscolari) e conseguenze psicosociali 

Maria Cristina Bertolini 
 

9 Eizabeth Kübler-Ross e la Psicotanatologia; 
l’accompagnamento del paziente con distro-
fia muscolare (da un particolare della biogra-
fia della Kübler-Ross 

Anna Maria Eccli 
 

10 L’impatto dello stress sulla persona, in parti-
colare nella figura anziana: aspetti sanitari e 
psicologici; l’esperienza traumatizzante del 
campo di concentramento 

Maria Pia Oliviero 

11 L’intelligenza emotiva: l’empatia e le implica-
zioni nei disturbi di spettro autistico; i neuroni 
specchio; la figura di Simone Weil e il regno 
dell’impersonalità 

Gianpiero Golinelli 

12 Cooping funzionali e disfunzionali: peso del 
doppio legame e connessione con depres-
sione e schizofrenia. 

Anna Maria Eccli 

13 Reuven Feuerstein: la sua concezione di di-
sabilità; il ritardo mentale. 

Anna Maria Eccli 

14 Aspetti psicologici e sanitari legati alla sin-
drome di Down 

Fabio Spiazzi 

15 L’effetto Lucifero. La neurobiologia e i neuro-
ni specchio: il meccanism dell'empatia e le 
emozioni di condivisione del dolore. L'espe-
rimento di Stanley Milgram e il concetto di 

Gianpiero Golinelli 
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“male in Hannah Arendt 

16 L’età dell’infanzia: la Psicanalisi di Melanie 
Klein, 
il valore del gioco; la depressione nella fase 
infantile. 

Carmela Lacava 

17 Le problematiche legate alla dislessia e le 
figure professionali coinvolte nel suo tratta-
mento 

Carmela Lacava 

18 Alzheimer e depressione nell’anziano; “Senili-
tà” di Italo Svevo 

Maria Pia Oliviero 

19 La pandemia da Covid e i virus: dinamiche 
epidemiologiche e di diffusione virale; conse-
guenze dell’isolamento sociale su adolescenti 
e giovani 

Gianpiero Golinelli 

20 La famiglia multiproblematica: aspetti patolo-
gici che influenzano il bambino; la depressio-
ne; Luigi Pirandello 

Maria Pia Oliviero – Paola D'A-
lessandro 

21 La violenza psichica, fisica e psicologica sui 
bambini: disagio psichico e disabilità correla-
te 

Maria Cristina Bertolini 

22 Psicosi e nevrosi: la teoria psicodinamica di 

Jung e il suo concetto di individuazione, anche 
alla luce di archetipi innati e millenari. 

Maria Cristina Bertolini 

23 La dipendenza: aspetti neurobiologici e psi-
cologici; il caso Baudelaire 

Fabio Spiazzi 
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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 svilup-

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

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

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

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

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

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

progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  
 

Per quanto riguarda la valutazione della disciplina EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA il collegio 
dei docenti ha deliberato di adottare la seguente griglia: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE1 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA  

 TRIENNIO - DIURNO 

 

Studente/Studentessa  
 

Classe  
 

Disciplina  
 

 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

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 globale e della sostenibilità. 

(Raccomandazione Consiglio europeo, maggio 2018) 
 
 

CRITERI DESCRITTORI2 LIVELLI VO
TO 

 

 
NON ADE-

GUATO 
MINORE DI 6 

BASE 
 

6-7 

INTERMEDIO 
 

7-8 

AVANZA-
TO 

 
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, inter-
pretarle e rielaborar-
le, utilizzando le 
abilità e le compe-
tenze 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 soste-

gno delle situazioni problematiche 
 

     

Assumere un atteg-
giamento responsa-
bile e costruttivo 
 

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

     

Collaborare e parte-
cipare 

- 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 extra-
scolastici 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 riscon-
trabili in ogni campo valutativo e applicabili allo studente. 

                                                           
1 La griglia si utilizza per la valutazione di ogni singola disciplina, coinvolta nell’insegnamento di Educazione civica e alla citta-

dinanza. 
2 Ai fini della valutazione è sufficiente prendere in considerazione anche un solo descrittore per ogni criterio. 
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Per la valutazione del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21 verrà considerato anche il compor-
tamento 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.); 
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 conteso 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. Op-
pure 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 leg-
germente 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 parteci-
pazione, puntualità nelle giustificazioni e riduzione del numero del ricorso a ingressi posticipati, uscite antici-
pate, 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 fu-
mo, 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, 
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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. Op-
pure 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 
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 pronta-
mente 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. Op-
pure 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 del-
le 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 fu-
mo, 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. Op-
pure 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 coeren-
te) rispetto non continuativo delle regole della vita associata, pur con prevalenza, nel manifestarsi di compor-
tamenti 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. 
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3. Ricorso a giustificazioni d’ingresso, d’uscita e di assenza frequentemente concomitanti con prove e inter-
rogazioni 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 ac-
compagnati 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. 
 
Criterio escludente. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche cumula-
tiva 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 con-
seguenza immediata in presenza di una sospensione superiore ai quindici giorni. Pur non producendo i me-
desimi 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 deli-
berazione dello stesso e di comunicazione alle famiglie. 
 
1. Comportamento globale scorretto e assolutamente immaturo, non rispettoso dell’autorità né aperto a mo-
difiche 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, dete-
rioramento 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 compor-
tamenti 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 accompa-
gnati 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. Ina-
deguata capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio escludente. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche cumula-
tiva 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 clas-
se/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 rela-
zionali. 
Annotazioni scritte e presenza di deliberazioni di allontanamento dalla classe per episodi gravi e particolar-
mente 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 materia-
li scolastici e nessun impegno assunto nell’attività didattica 
4. Scarsa o nessuna attenzione agli arredi e ai beni patrimoniali, con episodi ripetuti di danneggiamento vo-
lontario. 
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. 
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6. Comportamento e atteggiamento assolutamente non adeguati durante le attività di alternanza scuola lavo-
ro 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. Mancan-
ze 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 valu-
tare una valutazione inferiore. 
Criterio assoluto. E’ un criterio che da solo obbliga ad assegnare qual voto. 
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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 pri-
mo quadrimestre e di sei valutazioni annuali per la valutazione finale (di cui almeno tre nel secondo quadri-
mestre) 
 

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 ter conto: 

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 
 
secondo i descrittori riportati nelle griglia “A”. 
 
 

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

a) verifiche orali.  

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

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

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

b) verifiche scritte. 

- Esposizione scritta autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimen-
ti. 

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

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

- Saggi, relazioni, produzione di testi anche con collegamenti ipertestuali 

- Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali  

- Esperimenti e relazioni di laboratorio. Relazione di laboratorio. (In assenza di un laboratorio fisico è 
possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

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

non consegnano compiti ed elaborati in alcune discipline, vi sarà solo la valutazione formativa. In 
questo specifico caso le valutazioni formative dovranno essere in un numero pari a due. Una a metà 
dell’esperienza di didattica a distanza (entro fine aprile) e l’altra entro la fine del periodo della didatti-
ca a distanza. 
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2. Per gli studenti che pur partecipando attivamente alla didattica a distanza non consegnano i compiti 
o li consegnano con estremo ritardo e in maniera ingiustificata il docente applicherà la griglia di valu-
tazione adottata dal rispettivo dipartimento disciplinare. 

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

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

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

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

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

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

9. Per i corsi serali rimangono inalterate le modalità di valutazione in essere. 
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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 a ltri 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 dia-
logo 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 devo-
no 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 comple-

mentari e integrative organizzate dalla scuola in orario extracurricolare e segnalate nel Pro-
getto 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 sco-
lastico 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: 

- 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 sco-
lastico 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; 
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Griglia “A” 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 
 
 

 
 
 

Student
e 

 Assiduità Tipo di 
partecipazion

e 

Interesse cura 
approfondime

nto 

Capacità di 
relazione a 

distanza 

Puntegg
io 

Vo
to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogno
me 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No
me 

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: 
coinvolgiment
o 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 yyyy
y 

5 5 4 5 18 9 

zzzzzz jjjjjjj 1 2 2 2 7 3,
5 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 52/52 

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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