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1. Indicazioni sulle discipline 
 
Le schede informative sulle singole discipline sono state elaborate dai seguenti docenti:   

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Valduga Luca 

Storia De Rosa Enrico 

Lingua Inglese Iannetti Claudia 

Seconda lingua straniera - Tedesco Robol Daniele 

Matematica Clementi Monica 

Igiene e cultura medico sanitaria Bertolini Maria Cristina 

Psicologia generale ed applicata De Simone Rosaria 

Diritto e legislazione socio-sanitaria De Maria Maria 

Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale Fioravanti Angelo 

Metodologie Operative Muschio Antonella 

Scienze motorie e sportive Petrolli Tiziana 

Insegnamento Religione Cattolica Bergamo Ruggero 
 

 
 

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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DISCIPLINA: ITALIANO  

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
A conclusione di questo percorso scolastico, gli studenti sono in grado di commentare e contestualizzare in 
modo semplice un testo letterario. Sono in grado di utilizzare i principali metodi e strumenti di analisi lingui-
stica e stilistica. Sono in grado di collegare la tradizione letteraria con i vari fenomeni culturali, storici e socia-
li. Sono in grado di cogliere la specificità di un testo letterario anche in rapporto alle proprie esperienze per-
sonali e alla propria sensibilità. Una parte della classe invece mostra ancora delle difficoltà nella produzione 
scritta.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Giacomo Leopardi (modulo di recupero) 
Temi e poetica: Vita e opere: i piccoli e i grandi Idilli. Il ciclo d’Aspasia. Lo Zibaldone. Il concetto di felicità e 
piacere. Le diverse fasi del pessimismo: storico, cosmico e eroico. L’infinito di Leopardi e il nulla (Severino) 
Testi: L’infinito 
Il naturalismo francese 
Temi e poetiche: Il Positivismo: coordinate storiche e poetica. Zola e il romanzo sperimentale. Taine e il 
determinismo. Flaubert e il metodo dell'impersonalità 
Testi: De Goncourt, prefazione a Germinie Lacerteux 
Il verismo italiano 
Giovanni Verga: vita, opere e poetica: l’ideale dell'ostrica. La fiumana del progresso. L'impersonalità del 
racconto. La lingua di Verga. Lo stile indiretto libero. Il narratore anonimo. La regressione del narratore. I 
vinti. 
Testi: prefazione a L'amante di Gramigna. Rosso Malpelo (incipit). La roba 
Il ciclo dei vinti: I Malavoglia: La prefazione 
Il Decadentismo 
Temi e poetiche: Coordinate storiche del Decadentismo: Dostoevsky e la coscienza del personaggio. Nie-
tzsche, il superuomo. Baudelaire e il simbolismo 
Testi: Baudelaire, Al lettore, L’albatro, Corrispondenze 
Gabriele D’Annunzio: vita e poetica. L’estetismo d’annunziano. La vita come opera d’arte. Arte per l’arte. Il 
sofisma. Il panismo. La musicalità del verso. Il superuomo. La “vittoria mutilata” e il volo su Vienna. Il Vittoria-
le degli italiani 
Testi: La pioggia nel pineto. Il piacere: il verso è tutto 
Giovanni Pascoli: vita e poetica. La poetica del fanciullino. Il nido famigliare. Il fonosimbolismo. Le figure 
retoriche: l’onomatopea, la sinestesia, l’ossimoro e l’analogia 
Testi: Il Fanciullino (saggio). Il lampo, Temporale, X agosto 
Luigi Pirandello: vita e poetica. L’ umorismo. Vita e forma. Le maschere di Pirandello. Il pessimismo piran-
delliano 
Testi: Uno nessuno e centomila (incipit), La carriola, L’umorismo (saggio) 
Italo Svevo: vita e poetica. La figura dell’inetto. Il rapporto salute – malattia. La psicoanalisi. Il flusso di co-
scienza. Fabula e intreccio nella Coscienza di Zeno 
Testi: La coscienza di Zeno: Il fumo, La storia del mio matrimonio e Psico-analisi 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Testi analizzati dai singoli alunni in chiave laboratoriale secondo le modalità di una Dad asincrona 
volta a migliore le competenze di analisi testuale degli studenti: 
Kafka - Il processo e la Metamorfosi, Pascoli - Il gelsomino notturno, Montale - Spesso il male di vivere e 
Meriggiare pallido e assorto, Pirandello - Il treno ha fischiato e Il fu Mattia Pascal, Orwell – 1984, Primo Levi - 
Se questo è un uomo, Moravia - La noia, Svevo – Senilità, Caproni - Congedo del viaggiatore cerimonioso, 
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Saba - Città vecchia, Ungaretti – Soldati, Ungaretti – Veglia, Dostoevskij - Il giocatore, Gianni Rodari – 
Grammatica della fantasia 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Nel corso del programma sono state utilizzate metodologie didattiche diversificate con l’obbiettivo di favorire 
un diverso approccio alla disciplina e ai suoi contenuti, cercando di sviluppare competenze sia orali che scrit-
te anche in vista dell’esame finale. Nello specifico le metodologie adottate sono state la lezione frontale, la 
lezione frontale interdialogica, la discussione guidata, i lavori a coppie o in gruppo, le esercitazioni con cor-
rezione incrociata. Particolare importanza è stata data anche all’utilizzo di materiale multimediale come vi-
deo e l’utilizzo di software con particolare riguardo al mondo dell'open source 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Durante il periodo dedicato alla Dad si è fatto uso di google classroom come classe virtuale e come canale 
privilegiato per la didattica online sulla quale sono stati caricati materiali, video lezioni asincrone e tutorial per 
la maggior parte prodotti e realizzati dal docente stesso con software open source e dove venivano di volta 
in volta assegnati lavori individuali e/o di gruppo con scadenze non troppo ravvicinate. All’interno della clas-
se virtuale il materiale è stato suddiviso per argomenti in modo che la scansione e l’organizzazione del lavo-
ro risultasse chiara e fruibile alla classe. Il tutto finalizzato allo sviluppo delle competenze dello studente che, 
proprio grazie alla Dad, possono emergere in modo evidente e chiaro ed essere elaborate dallo studente 
stesso in completa autonomia. Sono stati infine postati Sos di aiuto nello Stream, video tutorial delle lezioni, 
dei compiti assegnati, esempi di svolgimento e video tutorial del software di volta in volta utilizzato per la cor-
retta gestione e l’organizzazione individuale delle attività asincrone. E’ stato proposto anche un elaborato di 
italiano online in modalità desktop remoto con realizzazione di una griglia di valutazione dedicata e restitu-
zione asincrona per quanto riguarda la correzione.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Nella valutazione si è tenuto conto di molteplici fattori come la conoscenza dei contenuti, la capacità di com-
prensione dei testi, la capacità di argomentazione e di rielaborazione personali e la padronanza della lingua. 
Inoltre è stato elemento di valutazione anche il progresso in corso d’anno di ogni singolo studente rispetto al 
punto di partenza, la partecipazione attiva al lavoro proposto in classe e a casa, l'impegno e la costanza di-
mostrati nel corso dell’anno. 
Alla fine di ogni argomento sono state somministrate sia verifiche orali che scritte (strutturate e semistruttura-
te) così come è stata richiesta la realizzazione di singole presentazioni di autori e/o argomenti del program-
ma in vista della preparazione orale all’esame di stato. 
 

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

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

 
Il rapporto con la classe è sempre stato corretto ed improntato sulla collaborazione ai fini della preparazione 
all’Esame di Stato. Tutti gli studenti hanno sempre dimostrato interesse e partecipazione nei confronti della 
disciplina e di quanto proposto in classe. Partecipazione e interesse che non sono venuti meno nemmeno 
durante il periodo dedicato alla didattica a distanza.  
 
 
 
Il docente  
Luca Valduga 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 
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DISCIPLINA: STORIA  

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli obiettivi didattici inseriti nella programmazione di Dipartimento: Sapere localizzare il fatto storico su scala 
continentale. Sapere confrontare fatti storici al fine di saper cogliere mutamenti e permanenze. sono stati conse-
guiti dalla maggior parte degli studenti. Così come quelli di conoscenza Comprendere gli aspetti 
salienti di un’epoca. 
Conoscere le periodizzazioni più significative dei processi storici considerati. e le abilità operative: Leggere 
carte tematiche e fonti storiche primarie e secondarie. 
Disporre in modo adeguato i fatti storici in tabelle, schemi e mappe. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 
STORIA 

 L’Europa del primo Novecento 
 L’Italia giolittiana 
 Il comunismo, il nazionalismo, il razzismo 
 L’età dei totalitarismi 
 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
 La crisi di Wall street (CLIL) 
 L’ascesa di Hitler 
 La seconda guerra mondiale 
 La seconda metà del Novecento 
 L’Italia repubblicana e il boom economico degli anni Sessanta 
 Europa e America: la politica di Bretton woods (CLIL) 
 La società dei consumi e la Great Society di Kennedy e Johnson (CLIL) 
 La crisi degli anni Settanta 
 Il crollo del Muro di Berlino e la fine dell’URSS 
  
CLIL 
 
Life in the USA during the 20s, 30s, 40s, 50s, 60s. 

 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
Scuola e libertà di espressione fra democrazia e totalitarismi: due casi di cronaca 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
 La società di massa 
 Il regime fascista 
 La prima guerra mondiale 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezione frontale, lettura in classe di fonti a stampa. 
Metodologia CLIL:  
TRUE/FALSE, CROSSWORDS, CLASS DISCUSSION, GAP FILLING, ROLE PLAYING, HOT SEAT, TIME 
LINE, FLIPPED CLASSROOM (si rinvia alla scheda di programmazione)  

lavoro di gruppo    

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
FLIPPED CLASSROOM 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
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Verifiche scritte ed esposizioni orali. 
Parametri valutativi: correttezza espositiva, uso di un linguaggio appropriato, conoscenza dei contenuti, 
capacità di analizzare testi e documenti storico-letterari. 
Al termine di ciascun modulo la classe ha affrontato una verifica consistente nella redazione di un elabora-
to preparato sull’esempio delle simulazioni del nuovo esame di stato inviato dal ministero e di un ppt per 
l’esposizione orale. 
 

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

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

 
 
La classe ha manifestato, nel secondo quadrimestre, un miglioramento nella partecipazione e nel coinvolgi-
mento, mostrando un impegno apprezzabile. Le buone potenzialità degli studenti, in merito alle capacità e 
alle attitudini, sono sufficientemente maturate. Il conseguimento dei risultati, nel complesso, è stato adegua-
to alle aspettative. 
 
 
 
Il docente  
Enrico De Rosa 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 
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 DISCIPLINA: INGLESE 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Lo studio della disciplina ha avuto come obiettivo il raggiungimento di competenze quali  

● saper utilizzare la lingua per interagire oralmente e per iscritto in diversi ambiti e contesti professio-
nali con un livello di competenza pari ad un B1;  

● saper utilizzare il lessico specifico del settore socio-sanitario sia oralmente che per iscritto e ricono-
scere ed effettuare raccordi con altre discipline dell’indirizzo; 

● facilitare l’interazione tra persone di culture diverse e in contesti diversi, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
 
Gli studenti di questa classe sono in gradi di:  

● interagire in conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d'attualità e di lavoro, anche 
utilizzando strategie compensative;  

● distinguere le principali tipologie testuali su argomenti familiari, sociali e professionali, in base alle 
costanti che li caratterizzano;  

● produrre semplici testi scritti per esprimere opinioni e descrivere esperienze;  
● seguire un discorso semplice, breve e chiaro in situazioni di vita quotidiana e su argomenti trattati 

dell’ambito socio-sanitario; rispondere brevemente per iscritto a domande e comunicare informazioni 
su argomenti trattati dell’ambito socio-sanitario;  

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
INGLESE 

GRAMMAR REVIEW  
- present tenses  
- past tenses: past simple; past continuous; used to, be/get used to; present perfect 
- future tenses     
- If clauses 
- Passive form  
- Reported Speech 

OSCAR WILDE  
- life and works 
- lettura integrale del romanzo “The Picture of Dorian Gray”  
- Plot  
- Main characters’ analysis  

THE ELDERLY  
- Physical Changes 
 - A better life for older people  
- Family Caregiving  
- Adapting a Home for an Old Person  
 

HOW AGEING PROCESS AFFECTS THE BRAIN  
- Alzheimer’s Disease  
- What is AD? (dal libro di testo e approfondimenti con testi e video selezionati ad hoc) - Discovery 

of the disease  

- Alzheimer's disease and ageing (Ted Talk)  
- symptoms  
- causes  
- treatments  

 

LIFE IN OLD AGE  
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- Quality of life in old age  
- health and wellbeing  
- social life  
- travel and leisure  

- A new place to live: nursing homes  
- staff  
- activities  
- medical care  

 

PROFESSIONALS IN THE SOCIAL SECTOR  

- Working in the Social Sector  
- Social workers  

- tasks of the job  
- skills of a social worker  
- fields of social work  

- Carers for the Elderly  
- Elderly people’s care assistants  
- Basic care assistants  

       - Domiciliary or Home care assistants 
       - Volunteers  
 
CLIL  
THE MANIFESTO OF AESTHETICISM 
         - Victorian Age 
                   - Aestheticism 
                   - Dandy and Dandyism 
                   - The Preface to The Picture of Dorian Gray 

 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
ORANGE THE WORLD 
-International Women’s Day 
 
TOTALITARIANISM 

● G. Orwell “Animal Farm” 
◦ novel reading 
◦ allegory of The Russian Revolution 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
INGLESE 

THE ELDERLY  
- The last stages of life  
- Loneliness and Loss  
- A New Idea of Old Age: active ageing  

 
HOW AGEING PROCESS AFFECTS THE BRAIN  

- Ageing and Cognitive abilities  
- Mental Decline  
- Mild Cognitive Impairment  
- Dementia (dal libro di testo e approfondimenti con testi e video selezionati ad hoc) - 

causes  

- symptoms  
- treatment options  

- Parkinson’s Disease (dal libro di testo e approfondimenti con testi e video selezionati ad hoc) - 

what is PD?  
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- causes 
- primary and secondary symptoms  
- typical appearance  
- diagnosis of PD  
- treatments(cure, surgery, other kinds of therapy)  
- how can people learn to cope with PD  
- prevention  

 
CLIL  
DANCING IN OLD AGE: “TANGO ABILITY” 
         - Dancing and Brain Diseases 
                   - Argentine tango for Parkinson’s disease 
                   - CIMEC/UNITN research 
                   - meeting a volunteer 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
ORANGE THE WORLD 
                  -Femicide 
                  -Domestic Violence 
 
TOTALITARIANISM 

● G. Orwell “Animal Farm” 
◦ plot 
◦ film  
◦ what do they really mean: the language used by the main characters 
◦ The Seven Commandments 
◦ how life has changed since the Revolution 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il programma svolto ha fatto riferimento agli OBIETTIVI, ai CONTENUTI, alle METODOLOGIE e agli 
STRUMENTI definiti nel piano di lavoro del dipartimento disciplinare a cui si rimanda. 
Rispetto a quanto definito nel piano di lavoro del dipartimento, sono stati svolti degli approfondimenti letterari 
e/o in CLIL in collaborazione con il docente d’italiano. Ci si è avvalsi dell’uso della LIM e di altri strumenti 
tecnologici didatticamente validi, è stato consentito l’uso del Tablet con il libro di testo interattivo agli studenti 
che ne hanno fatta richiesta. ì  
 
MATERIALI: 

● Fotocopie tratte da A WORLD OF CARE  - I. Piccioli  editrice San Marco 
● Grammar Files 
● Fotocopie fornite dall’insegnante  

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il programma svolto ha fatto riferimento agli OBIETTIVI, ai CONTENUTI, alle METODOLOGIE e agli STRU-
MENTI definiti nel piano di lavoro del dipartimento disciplinare a cui si rimanda. 
Rispetto a quanto definito nel piano di lavoro del dipartimento, nell’ambito del progetto CLIL TANGO ABILI-
TY è stato organizzato un incontro a distanza con l’Università di Trento per approfondire alcune tematiche 
legate agli anziani e all’attività motoria.  
A distanza ci si è avvalsi di piattaforme per l’e-learning quali: WeSchool, bSmart, Classroom, Naerpod, Flip 
Grid  
 
MATERIALI e SITOGRAFIA: 

- Fotocopie tratte da A WORLD OF CARE  - I. Piccioli  editrice San Marco 
- Animal Farm film d’animazione https://youtu.be/TxfedMNOIS4 ; 

       -     Dancing as a medicine for Parkinson's patients -TED: https://youtu.be/7cBYGh2E6t4 ; 
       -    Iimportance of volunteering: https://youtu.be/flyiGMNGQyA e https://youtu.be/2szQhR4oZtA , 
https://youtu.be/uejcuKlvapw ;  
      -     Alzheimer’s disaese and ageing: 
https://www.ted.com/talks/samuel_cohen_alzheimer_s_is_not_normal_aging_and_we_can_cure_it?utm_ca
mpaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare 
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro del dipartimento disciplinare, e si precisa inol-
tre che nella valutazione finale si è tenuto inoltre conto di interesse, partecipazione e impegno, oltre 
che delle competenze raggiunte rispetto al livello di partenza.   
 

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 maggior parte degli alunni ha mostrato un impegno e una partecipazione via via crescente sin dall’inizio 
dell’anno raggiungendo complessivamente buoni risultati. Permangono tuttavia pochi elementi con gravi la-
cune di base che hanno quasi completamente rifiutato lo studio della disciplina. 
 
 
 
La docente  
Iannetti Claudia 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 
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DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA - TEDESCO 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La classe è in grado di comprendere a livello globale e nel dettaglio testi di diverse tipologie, relativi anche 
all’ambito professionale. Gli studenti riescono a elaborare in forma orale e scritta il contenuto dei testi affron-
tati a lezione durante il corrente anno scolastico. Sanno produrre per iscritto ed esporre oralmente brevi testi 
in modo autonomo e con l’utilizzo del dizionario, sia liberamente che sulla base di una traccia data. Nel 
complesso gli alunni riescono a servirsi delle abilità acquisite in L2 per interagire in modo sufficientemente 
efficace in contesti relativi al settore socio-sanitario. Permangono tuttavia alcune difficoltà sul piano della 
piena correttezza grammaticale e della fluidità espositiva. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA IN PRESENZA 

 
LINGUA STRANIERA – TEDESCO 
 
Conoscenze: nozioni grammaticali, strutture morfo-sintattiche, funzioni comunicative e lessico relativi sia 
alla sfera personale che a quella professionale e del settore socio-sanitario. 
 
Contenuti trattati: 
 
Modulo 0 – Ripasso del programma dell’a.s. 2019/2020 (fondamenti) 

● i quattro ‘casi’ del tedesco (articolo determinativo e indeterminativo); 
● il Futur I; 
● il Perfekt; 
● la costruzione delle Nebensätze (dass, weil / denn, ecc.) con Präsens, Futur I e Perfekt; 
● le Infinitivsätze (zu… / statt…zu… / ohne…zu… / um…zu…); 
● le Nebensätze con damit; 
● il Präteritum e il Konjunktiv II dei verbi ausiliari e modali; 
● la würde-Form e il Konjunktiv II in der Vergangenheit; 
● le abitudini alimentari (die Essgewohnheiten). 

 
Modulo 1 – Berufsleben 

● der Traumberuf – le professioni e i propri progetti per il futuro; 
● Bist du an einem Praktikum interessiert? – modelli di testi per informarsi su un posto di praticantato; 
● der europäische Lebenslauf (formato ‘Europass’) – struttura di un curriculum vitae; 
● das Bewerbungsschreiben – struttura di una lettera motivazionale / di candidatura; 
● Stellenanzeigen und Bewerbungsbriefe – elaborazione di testi scritti e/o orali in risposta ad annunci 

e offerte di lavoro. 
 
Modulo 2 – Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum 

● mein Praktikum (ein informativer Text) – presentare brevemente la propria esperienza di tirocinio; 
● Wie kann man einen Praktikumsbericht schreiben? – modello di una relazione di tirocinio (struttura 

del testo e lessico specifico); 
● presentazione delle personali esperienze di stage da parte degli studenti. 

 
Modulo 3 – L’età anziana e le sue problematiche 

● Berufe im sozialen Bereich: 
● la figura degli assistenti geriatrici (die Altenpflegerin Elena Matussek); 
● le mansioni degli assistenti geriatrici; 
● la figura dei medici specializzandi (die Assistenzärztin Sonya Davidova) / le interrogative indirette; 
● la vita personale e professionale di Sonya Davidova in Germania; 
● un’intervista a Sonya Davidova. 

● Die Senioren und ihre Welt: 
● la vita degli anziani nelle strutture ospitanti (Altenheime, Pflegeheime, Seniorenheime); 
● gli anziani e il loro tempo libero (die Beschäftigungen der Senioren); 
● i servizi sociali mobili (die mobilen sozialen Dienste); 
● organizzazione di attività per anziani (Veranstaltungskalender für Senioren). 

● Bildbeschreibungen: 
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● spiegazione e condivisione di Redemittel specifici per poter descrivere un’immagine, una foto, un 
quadro, ecc.; 

● descrizioni orali e scritte di immagini rappresentanti scene tratte dalla vita degli anziani (die jun-
gen Alten und die alten Alten). 

● Die Alzheimer-Krankheit: 
● presentazione generale della malattia (storia, caratteristiche e disturbi specifici); 
● neurobiologische Grundlage; 
● Diagnose; 
● Behandlung. 

 
Modulo 4 – Film Honig im Kopf 

● visione del film Honig im Kopf (2014, regia di Til Schweiger); 
● discussione plenaria sui temi trattati dal film (anziani e malattia di Alzheimer). 

 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 
Conoscenze: funzioni comunicative e lessico relativi all’Unione Europea, nozioni storiche, conoscenza del 
motto multilingue Unita nella diversità, conoscenza delle principali caratteristiche dell’Unione Europea (van-
taggi e svantaggi). 
 
Contenuti trattati: 
 
Modulo 1 – Die Europäische Union 
 
a) Geschichte der Europäischen Union in Bildern. 
b) Jugend und Europa / Eine Umfrage zu Europa: 

● Das Motto der Europäischen Union (In Vielfalt geeint) und der Ausdruck Einheit durch Vielfalt (Podi-
umsdiskussion und Gedankenkarte). 

● Die Vor- bzw. die Nachteile der Europäischen Union (Was findest du gut an Europa? Was kritisierst 
du?). 

Durante lo svolgimento del modulo di Educazione Civica e alla Cittadinanza è stata discussa anche la strut-
tura del Passiv Präsens. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Cfr. la sezione ‘Programma svolto – Didattica in presenza’. 
 
I moduli in programma sono stati svolti sia in presenza che a distanza. Per una chiara distinzione tra i conte-
nuti trattati in presenza e quelli a distanza, si rimanda alla sezione ‘Riepilogo degli argomenti’ disponibile nel 
registro elettronico del docente per il corrente anno scolastico. L’indicazione dei contenuti delle lezioni svolte 
a distanza è sempre preceduta dall’acronimo DDI (Didattica Digitale Integrata) e da un’ulteriore precisazione 
(‘Videolezione su Meet’ o ‘Attività asincrona’). 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA IN PRESENZA 
 
LINGUA STRANIERA – TEDESCO 
 
Durante l’articolazione di ogni modulo sono state messe in atto strategie volte allo sviluppo equilibrato delle 
quattro abilità (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben): 

● Comprensione per mezzo di ascolto e di lettura (Hören e Lesen): attività di comprensione globale, 
attività di comprensione nel dettaglio, deduzione dal contesto delle parole sconosciute. 

● Produzione orale (Sprechen): attività comunicative individuali o collettive, esposizione di argomenti 
trattati in classe (ambito professionale socio-sanitario), interazione durante la lezione e le interroga-
zioni con l'insegnante. 

● Produzione scritta (Schreiben): stesura di testi su traccia, riassunti di argomenti trattati in classe, ri-
sposte chiuse/aperte su argomenti trattati in classe. 

Le lezioni si sono sviluppate grazie all’interazione in L2 tra insegnante e studenti, che sono stati di volta in 
volta coinvolti in attività di lettura, comprensione ed esecuzione di attività proposte dai materiali didattici 
adottati. Gli alunni sono stati inoltre stimolati a riflettere sui fenomeni grammaticali, grazie anche a confronti 
con la propria L1 o con altre lingue straniere studiate. 
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Le lezioni frontali si sono alternate a discussioni di classe e a lavori individuali. Sono stati utilizzati strumenti 
multimediali, documenti tratti da Internet, materiali in formato audio-video e presentazioni Power Point. 
 
Per lo svolgimento dei moduli in programma sono stati utilizzati i seguenti testi di riferimento: 

● G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, Perfekt. Corso di lingua e cultura tedesca per la Scuola 
secondaria di secondo grado, Loescher, 2017, vol. 2. 

● G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, Mein erstes Praktikum. Un’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro, Loescher, 2017. 

● Senioren und ihre Welt, dispensa a cura della coordinatrice del Dipartimento di Tedesco per 
l’indirizzo socio-sanitario, prof.ssa Ilaria Bosco. 
 

Il docente ha inoltre predisposto altri materiali che sono stati messi a disposizione della classe e affrontati 
insieme agli studenti. 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 
Le lezioni si sono sviluppate grazie all’interazione in L1 e in L2 tra insegnante e studenti, che sono stati di 
volta in volta coinvolti in compiti di lettura, comprensione ed esecuzione di attività proposte sulla base dei 
materiali didattici impiegati. L’interazione in L2 ha comunque prevalso su quella in L1. 
Sono state privilegiate forme di lezione partecipata e discussioni di classe. Sono stati utilizzati strumenti mul-
timediali e documenti tratti dalla rete. 
 
Parte del materiale didattico per il modulo di Educazione Civica e alla Cittadinanza è stata tratta dal seguen-
te libro di testo: C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli, C. Wolffhardt, Kurz und gut. Ein Lehrwerk für deutsche 
Sprache und Kultur, Zanichelli, Bologna 2013-2014, vol. B, pp. 236-237, 242-243 (Einheit 22). Il docente ha 
predisposto anche altri materiali, che sono stati distribuiti alla classe e discussi insieme agli studenti. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Cfr. la sezione ‘Metodologie, materiali e strumenti adottati – Didattica in presenza’. 
 
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, le lezioni sono state offerte su ‘Hangouts 
Meet’. Agli incontri sincroni sono state affiancate attività asincrone, durante le quali gli studenti hanno potuto 
approfondire gli argomenti affrontati insieme all’insegnante e lavorare in piccoli gruppi o in maniera autono-
ma. Oltre alle videolezioni su ‘Meet’ sono stati usati la e-mail istituzionale e Google Classroom per caricare 
materiali, assegnare compiti, inviare e ricevere comunicazioni. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di Tedesco. 
 
Nelle prove scritte i seguenti fattori hanno concorso a determinare la valutazione: 

- capacità di comprensione; 
- efficacia del messaggio trasmesso; 
- conoscenza dei contenuti; 
- qualità della produzione a livello formale.    

Nelle prove scritte di tipo oggettivo ad ogni esercizio assegnato è stato attribuito un punteggio massimo 
(stabilito anche sulla base della sua complessità). 
Le verifiche orali sono state finalizzate al controllo e al miglioramento della capacità di interagire in una si-
tuazione data. Sono state condotte sotto forma di relazione-monologo o come colloquio in lingua straniera 
tra allievo e insegnante. Al termine di ciascuna verifica orale gli allievi sono stati opportunamente informati 
sul risultato della stessa. 
Nelle valutazioni scritte e orali, inserite sempre nel registro elettronico di Mastercom, si è tenuto conto anche 
del livello di partenza di ogni singolo studente. 
 

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

 
Durante l’anno scolastico la classe si è dimostrata nel complesso interessata agli argomenti proposti e il cli-
ma di lavoro è stato positivo. Un ristretto numero di alunni ha seguito il programma con responsabilità, dimo-
strando un impegno costante, svolgendo le attività in modo puntuale e partecipando attivamente alle lezioni. 
La maggior parte degli allievi ha seguito il corso con un impegno discreto. Altri studenti hanno invece faticato 
ad acquisire le abilità e le competenze richieste, manifestando difficoltà nell’esposizione scritta e orale. Il 
quadro descritto è rappresentativo anche dei periodi didattici successivi alla sospensione delle attività in aula 
e di quelli che sono stati caratterizzati da un’alternanza di incontri ‘in presenza’ e ‘a distanza’. Il profitto della 
classe è complessivamente sufficiente. 
 
 
 
Il docente  
Daniele Robol 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 

 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2020/21 Classe    5M 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 16/46 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 
Non tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi formativi formulati all’inizio dell’anno. 

La maggioranza della classe ha seguito con interesse saltuario il programma proposto e senza applicarsi 
con costanza nel lavoro a casa e nelle attività in classe. Gli studenti hanno acquisito una competenza 
linguistica e comunicativa scritta e orale non sempre adeguata alla richiesta di raggiungimento del livello A2 
– B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  In particolare, una parte della classe ha 
raggiunto in modo parziale le competenze richieste sia per oggettive difficoltà nello studio della lingua 
straniere sia per basi molto lacunose, in particolare le difficoltà maggiori sono da considerarsi nel 
consolidamento delle abilità di comprensione e soprattutto di espressione orale.  Due studentesse invece 
hanno dimostrato oltre il saper svolgere compiti in situazioni note e il possesso di conoscenze e abilità di 
base, di aver anche acquisito validi contenuti didattici, una buona capacità di comprensione scritta e orale e 
rielaborazione più personale.  
 

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

 

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

Programma linguistico 

Funzioni linguistiche: localizzare un oggetto qualcosa e qualcuno, chiedere e dire l’ora, parlare delle attività 
della giornata, dei passatempi e gusti, proporre di fare qualcosa, accettare e rifiutare un invito o una 
proposta, prendere appuntamenti, esprimere l’obbligo, il divieto e il permesso, descrivere un oggetto/ un 
alloggio, chiedere e indicare la strada, chiedere e dire il prezzo, pagare, chiedere e dare il parere, parlare 
dell’alimentazione, del cibo, dei pasti, di ricette. 

Strutture grammaticali: i verbi irregolari (come “vouloir, pouvoir, faire, prendre, savoir” ed altri), i verbi del 
secondo gruppo, l’ imperativo affermativo e negativo anche dei verbi pronominali, l’accordo degli aggettivi 
(beau, nouveau, vieux),le preposizioni davanti a nomi di paesi, gli avverbi e preposizioni di luogo, il 
comparativo e superlativo, il verbo falloir,  i pronomi c.o.d e ind, i pronomi, “en” e “y “il passato prossimo con 
l’ausiliare essere e avere, l’accordo del participio passato, il trapassato prossimo, il futuro semplice, i 
pronomi relativi semplici qui, que, dont, où e composti, la frase ipotetica di realtà.  

Lessico: i vestiti, gli accessori di moda, le forme, gli alloggi, i mobili della casa, i luoghi e gli edifici pubblici 
della città, gli studi, la scuola e il sistema scolastico, le professioni, i luoghi di lavoro, mezzi di trasporto, i 
negozi e negozianti. 

Programma socio sanitario 

Il programma socio sanitario svolto ha affrontato due tappe del processo evolutivo: l’adolescenza e la il 
processo di invecchiamento.  

Oltre all’assimilazione dei contenuti relativi alle caratteristiche e problemi di questi due periodi, il corso ha 
anche l’obiettivo di sviluppare competenze relative alla promozione della salute e alla prevenzione legata ai 
rischi e crisi sanitari.  
Les caractéristiques de l’adolescence 
Les étapes de l'adolescence 
Les transformations psychologiques et relationnelles de l'adolescence 
Les conduites à risque: comportements dangereux, troubles alimentaires 
Les caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire 
Le harcèlement: le rejet de l'autre - Les différents prétextes de base du harcèlement 
Le cyber-harcèlement 
La vieillesse 
Notion de vieillissement, sénescence et sénilité 
Les transformations physiques et physiologiques 
Les différentes modalités de vieilissement (le vieillissement réussi, habituel, pathologiqu 
 L’évolution des différents ȃges de la vieillesse (le troisième, quatrième et cinquième  
Les problèmes liés au vieillissement (les facteurs génétiques, les radicaux libres, autres agents 
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Les modifications sur les organes (le cerveau, les vaisseaux, l’appareil digestif, les reins) 
Le comportement face à la vieillesse 
L’importance de l’activité sociale pour une personne ȃgée 
Manger anti-ȃge 
Les problèmes du troisième ȃge p.204 
La personne agée: les problèmes les plus sérieux du vieillissement p.21 
La maladie de Parkinson (définition, caractéristiques) 
Le traitement de la maladie de Parkinson 
La maladie d’Alzheimer (définition, caractéristiques) 
Les facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer 
Les établissements et les structures d’accueil des personnes ȃgées 
Les EHPAD 
L’accueil familial 
L’aidant familial 
 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 
Una parte importante del programma è stato svolto nell’ambito dell’Educazione civica e alla cittadinanza ed 
ha contribuito ad avvicinare gli studenti alla vivace vita politica francese permettendo loro la comprensione di 
alcuni valori fondanti della società transalpina. L'obiettivo è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti 
per conoscere i propri diritti e doveri, nell’ottica di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. Il programma ha 
affrontato i seguenti contenuti: 
- I valori e principi fondanti della Repubblica francese (Libertà, uguaglianza, fratellanza) 
- Il valore della laicità e neutralità -  la Carta della laicità a scuola 
- L’elezione del presidente della repubblica 
- Le prerogative del Presidente, del governo e del parlamento 
- I simboli della Francia 
 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA e in a DISTANZA 
 
Le metodologie di lavoro hanno avuto sempre un approccio comunicativo presentando le varie forme 
linguistiche, sia orali che scritte, in funzione della loro utilità in ogni situazione professionale.  Lo studente è 
stato stimolato a sviluppare le tecniche di ascolto, lettura, scrittura, osservazione e rielaborazione che gli 
hanno permesso di acquisire progressivamente un “metodo di studio” autonomo e una effettiva competenza 
linguistica di base. Ampio spazio è stato dato all’ampliamento e arricchimento del lessico e allo sviluppo 
della capacità di traduzione.  

L’utilizzo di siti internet e lo studio di documenti autentici di ambito socio sanitario e di educazione civica 
sono serviti all’approfondimento e alla contestualizzazione più reale degli argomenti trattati. 

Le attività sono state varie: esercitazioni di varia tipologia, potenziamento delle attività orali e operative, 
“mise en situation” costante, confronto con l’italiano (attività di traduzioni, riflessioni su interferenze, difficoltà 
a saper riconoscere i falsi amici) 

 In particolare, le attività sono state le seguenti: 
- rielaborazione e creazioni di dialoghi, testi vari di natura socio sanitaria, di civiltà e di educazione 

civica 
- Esercizi di completamento, vero o falso, di grammatica 
- Attività di traduzione 
- Attività di comprensione testuale su argomenti socio sanitari, di civiltà e di educazione civica 
- Riassunti orali e scritti testuale su argomenti socio sanitari, di civiltà e di educazione civica 
- Presentazioni e descrizione di problematiche socio sanitarie  
- Consultazione di siti internet su argomenti socio sanitari, di civiltà e di educazione civica 

Per quanto riguarda lo studio della microlingua socio sanitario è stato preparato dall’insegnante un dossier 
tratto dal testo: P.Revellino, G. Schniardi, E. Tellier, Enfants, Ados, Adultes, Clitt e per la parte del 
programma riguardante l’ educazione civica e alla cittadinanza il  dossier Costituzione. Inoltre si sono 
utilizzati la LIM, siti Internet e video internet. 
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 METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo di insegnamento da remoto, è stato messo in atto lo stesso approccio comunicativo delle  
didattica in presenza privilegiando però la parte del programma che sviluppa la comprensione scritta e orale 
al posto della spiegazione dei contenuti grammaticali che si è preferita svolgere nelle lezioni in presenza. 
Sono state utilizzate le seguenti piattaforme: 
Mastercom, il registro elettronico per segnare le attività didattiche svolte e le valutazioni,   
Google Classroom per caricare materiale (schede, video, dossier socio sanitario), organizzare moduli 
didattici, assegnare compiti da svolgere e consegnare le correzioni ed invitare gli alunni alla partecipazione 
alle video lezioni;   
Google Meet per svolgere delle video lezioni in didattica a distanza.  
Inoltre per tenere ulteriormente il contatto con gli studenti e comunicare loro privatamente e istituzionalmente 
si si è serviti dell’email istituzionale e del gruppo classe whatsApp per le brevi comunicazioni.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
La valutazione ha tenuto conto del percorso complessivo effettuato da ogni studente. Oltre alle verifiche 
sommative e al monitoraggio continuo dell’espressione orale, che hanno valutato la competenza linguistica  
raggiunta in termini di conoscenza dei contenuti, correttezza linguistica (pronuncia/ortografia, morfosintassi)  
competenza e ricchezza lessicale, capacità di traduzione e chiarezza espositiva, sono stati oggetto di 
valutazione il rispetto delle consegne, lo studio e  soprattutto la partecipazione attiva alle lezioni. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e 
fanno parte degli allegati al presente documento. 
 

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

 
La docente ha insegnato in questa classe da due anni e ha dovuto sia l’anno scorso che questo anno 
riprendere argomenti linguistici poco assimilati. Il gruppo classe, composto da 6 alunni, ha seguito con 
interesse diversificato la materia. In particolare due studentesse diligenti e applicate si sono distinte e hanno 
risposto in modo positivo sia nelle attività in presenza che a distanza partecipando in modo serio al dialogo 
educativo e mantenendo un impegno costante per tutto l’anno.  Le studentesse hanno raggiunto una 
preparazione buona che ha permesso loro di effettuare a maggio l’esame di certificazione Delf B1. Per 
quanto riguardo l’altro gruppo i cui ragazzi possiedono prerequisiti lacunosi, in generale l’impegno è stato 
scarso e non costante, soprattutto per un alunno che spesso assente non ha raggiunto una preparazione 
adeguata e il profitto risultante è da considerarsi insufficiente. 
 
 
 
La docente 
Zandonai Beatrice 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti abilità: 

- Sa risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte di I e II grado e di grado superiore al II;  
- Sa applicare in modo coerente e corretto gli strumenti di tipo matematico per individuare il dominio di 

una funzione irrazionale, sa calcolare le coordinate dei punti di intersezione con gli assi cartesiani e 
sa stabilirne il segno di una funzione razionale; 

- Sa analizzare i grafici di funzioni per trarre le seguenti informazioni: dominio, codominio, intersezioni 
con gli assi, intervalli di positività; immagine e contro-immagine; equazione di asintoti verticali e oriz-
zontali; punti di discontinuità. 

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

funzione razionale; sa risolvere limiti nella forma indeterminata 

0
0

; ∞
∞ ;+∞− ∞

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

una funzione razionale; 
- Sa organizzare un piano di lavoro per tracciare il grafico di una funzione razionale. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  
 
Il programma di Matematica è stato svolto per intero tenendo conto di quanto riportato nella programmazio-
ne iniziale, fatta eccezione per la classificazione dei punti di discontinuità della funzione. Alcune parti sono 
state sintetizzate dal punto di vista teorico dedicando maggior tempo allo svolgimento di esercizi e all’analisi 
del grafico.  
 
Tenendo conto dell’alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza svoltasi nel corrente anno sco-
lastico, si è cercato di trattare gli argomenti nuovi durante le lezioni in presenza dedicando le ore a distanza 
alla correzione degli esercizi o alla puntualizzazione di argomenti non completamente acquisiti. 
 
CONTENUTI 

● Ripasso equazioni e disequazioni intere e fratte, di primo, di secondo grado, e di grado superiore al 
secondo.  

● Concetto generale di funzione e di alcune sue principali proprietà: 
● Classificazione delle Funzioni. 
● Immagine e Contro-immagine; 
● Dominio e Codominio. 
● Determinazione del dominio di funzioni razionali intere e fratte e di funzioni irrazionali intere e fratte. 
● Individuazione dei punti di intersezione con gli assi cartesiani di funzioni razionali e irrazionali. 
● Studio del segno di funzioni razionali e irrazionali. 
● Concetto intuitivo di limite finito o infinito di una funzione e sua interpretazione grafica. 
● Concetto intuitivo di limite destro e limite sinistro di una funzione. 

● Calcolo algebrico dei limiti nelle forme indeterminate 

0
0

; ∞
∞ ;+∞− ∞

 
● Calcolo dell’asintoto verticale di funzioni razionali. 
● Calcolo dell’asintoto orizzontale di funzioni razionali. 
● Studio completo di una funzione razionale intera e fratta attraverso il calcolo di: dominio, intersezioni 

con gli assi, studio del segno, equazione degli eventuali asintoti orizzontali e verticali. 
● Analisi del grafico di una funzione attraverso la determinazione di: Dominio; Codominio; f(x)>0; 

f(x)<0; Intersezione con gli assi; Immagine e Contro-immagine; equazione di eventuali asintoti verti-
cali e orizzontali; punti di discontinuità, limite destro e sinistro. 
 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
MATERIALI: 
Libro di testo:  

● SASSO LEONARDO – Nuova matematica a colori edizione gialla / leggera vol.4 + e-book - PETRINI  
● Schede predisposte dal docente 
● Dispense predisposte dal dipartimento di matematica. 
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METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  

● Lezione frontale;  
● Lezione partecipata;  
● Cooperative Learning;  
● Esercizi individuali, lavori di gruppo; 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
MATERIALI: 
Libro di testo:  

● Esercizi tratti dal sito: www.matematika.it, testi della docente. 
 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  
 

● Lezione frontale su Meet; 
● Dispense delle singole lezioni condivise su Google Jamboard; 
● Scambio materiali e correzione esercizi attraverso la piattaforma Classroom e/o il registro elettroni-

co.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Per tali criteri di valutazione si fa riferimento alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE approvata dal dipartimento. 
 

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

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

 
 
La classe 5M presenta una preparazione complessivamente soddisfacente:  

● un gruppo ristretto di studenti ha sviluppato buone competenze evidenziando di saper rielaborare in 
autonomia i contenuti affrontati e dimostrando autonomia e impegno costante.  

● un gruppo più consistente risulta più fragile: tra questi si rileva una parte, che raggiunge risultati di-
screti compensando le proprie difficoltà attraverso un costante lavoro domestico e buona attenzione 
in classe, mentre altri studenti hanno dimostrato un più scarso impegno e discontinuità nello studio. 

 
I contenuti sono stati svolti tenendo conto delle reali potenzialità degli alunni e delle loro difficoltà, tenendo 
conto della presenza di alcuni alunni con Bisogni Educativi Speciali. Alcune parti del programma sono state 
quindi sintetizzate, soprattutto nella parte teorica, per dedicare maggiore attenzione agli esercizi e all’analisi 
del grafico. Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere ed è stato attivato un corso di potenziamento 
pomeridiano durante il mese di maggio.  
 
 
 
La docente 
Clementi Monica 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 
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DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
I principali obiettivi del corso sono stati raggiunti da tutti gli studenti della classe, anche se con profitti diversi 
tra di loro. In particolare tutti gli studenti sono in grado di definire e distinguere le più diffuse tipologie di pato-
logie, 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 disabilità. 

Sono inoltre 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. 

Sono generalmente chiare le problematiche sanitarie specifiche del minore. 

Per gli studenti sono chiari 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 progettare interventi personalizzati per minori, anziani e disabili; 

Gli studenti hanno imparato a progettare interventi personalizzati su: 
 come e dove aiutare un anziano fragile; 
 come favorire l’inserimento scolastico e lavorativo di soggetti in difficoltà; 
 come supportare le disabilità motorie e cognitive. 

 
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, allat-
tamento 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; 
Ritardo mentale; PCI; Distrofia muscolare; Epilessie. 
Invecchiare nel XXI secolo; Fisiologia della senescenza; 
Invecchiamento di organi e apparati:  Malattie cardiovascolari; Cardiopatie ischemiche; Malattie cerebrova-
scolari. 
Cancro.  
Sindrome 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. 
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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 fonti 
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 svolgimento 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 su argomenti a scelta in preparazio-
ne 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 
 

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

 
 
La 5° M è formata da studenti disponibili al dialogo educativo con i quali si è instaurato un clima di lavoro 
sereno e positivo. 

La classe si è dimostrata interessata e coinvolta dagli argomenti trattati, accogliendo gli inviti agli approfon-
dimenti e dimostrandosi propositiva e attenta. 

Per quanto riguarda il profitto, il gruppo si è generalmente impegnato nello studio della disciplina con risultati 
più che soddisfacenti; parecchi studenti si sono distinti sia per la costanza e la serietà dell’impegno che per 
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la partecipazione e il livello di preparazione raggiunta ottenendo una preparazione completa e approfondita; 
solo pochi di loro hanno raggiunto un livello di profitto discreto a causa di uno studio non sempre costante e 
di una partecipazione e un interesse limitati e discontinui. 

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 
Bertolini Maria Cristina 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 
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DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Competenze 
Saper facilitare la comunicazione e la relazione tra persone 
Saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi produttivamente nei confronti dell’utenza 
Saper utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediali 
Saper realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali a sostegno e tutela della persona con 
disabilità 
Saper utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
Abilità 
Interagire con le diverse tipologie di utenza 
Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un piano d’intervento 
Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 
Valutare la responsabilità e professionale ed etica dei diversi ruoli professionali 
Identificare caratteristiche, i principi di fondo e condizioni per il funzionamento di un gruppo di lavoro 
Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Modalità di intervento degli operatoti nell’ambito degli anziani: 
Cambiamenti fisici, psicologici e sociali nell’età anziana 
Stereotipi e pregiudizi dell’età anziana 
Anziani e problemi assistenziali 
Le demenze nell’anziano: primarie e secondarie 
Sintomi delle demenze 
La terapia di stimolazione cognitiva CST e ROT 
La depressione nell’anziano 
Il morbo di Parkinson e sintomatologia 
I bisogni psicologici del malato di Parkinson 
La relazione con l’assistito 
I servizi per gli anziani 
 
Modalità di intervento degli operatori nell’ambito del disagio psichico: 
Disagio psichico nella storia: il movimento dell’antipsichiatria 
La riforma psichiatrica 
I servizi sul territorio dopo la riforma psichiatrica 
Concetto di normalità e disabilità psichica 
Differenze tra nevrosi e psicosi 
Disturbi d’ansia, disturbo da attacco di panico, disturbo fobico, disturbo ossessivo-compulsivo 
Disturbi del tono dell’umore: la depressione, il disturbo bipolare 
La schizofrenia 
Come comportarsi con una persona psicotica 
Approccio moderno ai disturbi psicotici 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
Diritto alla salute in ambito psichiatrico (legge 180/78): il paziente è considerato sempre e comunque porta-
tore di dignità e diritti. La diagnosi, la cura e l’intervento psichiatrico sono di competenza del servizio sanita-
rio e assistenziale e non più delle strutture giudiziarie. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Modalità d’intervento nell’ambito del disagio fisico e intellettivo: 
La scoperta della diversità 
 I problemi sociali e sanitari del disagio fisico: ruolo e compito delle famiglie 
Classificazione della disabilità motoria, disabilità motoria dell’adulto 
Paralisi cerebrale infantile 
Sindrome di Down 
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Epilessia 
Disturbi dello spettro autistico 
I servizi sul territorio per il disagio fisico e intellettuale 
Disabilità sensoriale e le strategie didattiche 
Disabilità intellettiva, cause, caratteri generali e inserimento scolastico e lavorativo 
 
Modalità di intervento degli operatori nell’ambito dei minori: 
Tipologia di utente 
I segnali di disagio : difficoltà quotidiane e campanelli d’allarme 
Maltrattamento e abuso nell’infanzia: maltrattamento fisico, psicologico , abuso sessuale e abuso emoziona-
le. 
Come intervenire nei casi di abuso 
Interventi educativi del territorio 
Servizio per i minori 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Lezioni frontali e interattive 
Lavori di gruppo 
Ricerche tematiche  
Discussioni e analisi di materiale prodotto dal docente 
Partecipazione a conferenze in meet 
 
Libro di testo:  
Corso di psicologia generale e applicata vol.1- D’Isa Luigi/ Foschini Franca/ D’Isa Francesco-Hoepli.  
Materiale prodotto o reperito dal docente.  
Vari materiali su supporti informatici. 
Lavagna multimediale. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Lezioni online.  
Spiegazioni con utilizzo del libro di testo e materiale del docente. 
Creazione ambiente classroom: invio di domande guida per lo studio, risoluzione di casi professionali, 
schemi, sintesi di argomenti spiegati durante le lezione online. 
 

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

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

La valutazione ha tenuto conto anche di alcuni elementi: 
● Puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 
● Impegno, applicazione e partecipazione 
● Disponibilità ad approfondimenti culturali 
● Disponibilità a collaborare con il gruppo classe 
● Costanza nella frequenza 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
A fronte di una piccola parte della classe costantemente impegnata, un’altra parte ha manifestato atteggia-
menti meno attivi nel corso dei vari momenti di lavoro. 
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Si può comunque affermare che gli obiettivi educativo-formativi e quelli disciplinari sono stati conseguiti in 
modo diversi a seconda delle competenze, nonché dei diversi livelli di applicazione e stili di lavoro. 
 
 
 
La docente 
De Simone Rosaria 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 
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 DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 
Gli studenti sono in grado di: 

● riconoscere le diverse categorie di imprenditori 
● individuare le diverse tipologie di società 
● comprendere le principali differenze fra società di persone e di capitali 
● comprendere il funzionamento della società cooperativa 
● individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B 
● comprendere l'importanza della Riforma costituzionale del 2001 
● individuare le diverse forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali 
● comprendere la specificità dell'autonomia riconosciuta al Trentino Alto Adige 
● riconoscere gli indicatori del benessere sociale e il ruolo del  Terzo settore 
● comprendere il funzionamento dello Stato sociale e la fondamentale importanza dei diritti  ga-

rantiti dalla nostra Costituzione 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  

 
 MODULO 1 -  IMPRENITORE E IMPRESA    

            L'ATTIVITA' DI IMPRESA  E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI 
L’imprenditore; la piccola impresa; l'impresa familiare, l’imprenditore agricolo; l’imprenditore com-
merciale.  

 
 L’AZIENDA 

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

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

 
            LE SOCIETA’ DI PERSONE E LE SOCIETA' DI CAPITALI 

I criteri di classificazione delle società; le caratteristiche delle società di persone; le società di perso-
ne; le caratteristiche delle società di capitali; le società di capitali.  
 

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

 
            MODULO 3 -  LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT 

 L'ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO E LE  AUTONOMIE TERRITORIALI 
La Riforma costituzionale; il principio di sussidiarietà; il sistema delle autonomie locali e regionali; 
i   Comuni; le Province; le Città Metropolitane; le Regioni. 
 
                   MODULO 4 - LO STATO SOCIALE, LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO     
SVILUPPO DEL TERZO SETTORE 
Le funzioni del benessere; lo Stato sociale; identità e ruolo del terzo settore; la Riforma del 
Terzo Settore; il finanziamento del Terzo settore. 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 

● La Costituzione italiana: storia, principi, diritti e doveri dei cittadini, ordinamneto della Repub-
blica 

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

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI  

 
● Lezione frontale 
● Esercitazioni a casa e in classe 
● Colloquio con domande-risposte per verificare in itinere il processo di apprendimento e di insegna-

mento 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Per ciascun quadrimestre sono state previste 3 valutazioni, per ciascuna verifica con valutazione non suffi-
ciente è stata data la possibilità di recupero. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 
impegno, livelli di partecipazione dimostrati in classe, impegno nello studio a casa, disponibilità ad approfon-
dimenti personali, puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne, disponibilità a collaborare con il 
gruppo classe. 

 

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

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

 
La 5° M è formata da studenti molto corretti e disponibili al dialogo educativo con i quali si è instaurato un 
clima di lavoro sereno e positivo.  
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 discreti, alcuni in particolare si sono distinti 
sia per la costanza e la serietà dell’impegno e della partecipazione che per il livello di preparazione raggiun-
ta, la restante parte, a causa di uno studio non sempre costante e di una partecipazione e un interesse limi-
tati e discontinui, ha raggiunto un livello di profitto mediamente sufficiente. 
Rispetto alla situazione di partenza, anche da parte di studenti che avevano mostrato qualche difficoltà nei 
confronti della disciplina, sono stati fatti notevoli progressi riguardo alla capacità di collegamento e di rielabo-
razione dei contenuti proposti. 
L'attuazione del programma ha risentiito del fatto che, in considerazione del notevole tecnicismo degli argo-
menti trattati e dell'approfondmento di tematiche relative al tema della Cittadinanza e della Costituzione mol-
to spazio è stato riservato all’assimilazione, al consolidamento delle conoscenze acquisite e al recupero in 
itinere.  
 
 
 
La docente 
Maria De Maria        
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2020/21 Classe    5M 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 29/46 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

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

- Individuare i soggetti del sistema finanziario 
- Individuare l’attività bancaria all’interno del sistema finanziario 
- Classificare le principali operazioni bancarie 
- Interpretare le operazioni contabili 
- Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 
- Individuare la competenza economica dei costi e dei ricavi e determinare il reddito d’esercizio 
- Orientarsi nel mondo profit e no profit 
- Riconoscere l’importanza del bilancio sociale 
- Comprendere l’importanza delle risorse umane nel settore socio-sanitario 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

- Il contratto di compravendita e la fattura 
- I vari tipi di titoli di credito 
- I soggetti del sistema finanziario e le funzioni della banca 
- Cenni classificazione delle operazioni bancarie 
- Il patrimonio e i suoi elementi 
- Le correlazioni fra investimenti e finanziamenti 
- Il reddito d’esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi 
- Il concetto di economia sociale 
- Il Bilancio Sociale 
- Cenni sul bilancio di aziende no profit 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
I contenuti dichiarati nella sezione “Programma svolto – Conoscenze o Contenuti trattati – Didattica in 
presenza” sono stati svolti, in parte, anche in modalità “Didattica a Distanza”.  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

- Lezioni frontali 
- Discussioni durante la lezione 
- Esercitazioni svolte durante la lezione 
- Lavori di gruppo 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
- Lezioni frontali su Google Meet 
- Piattaforma Classroom 
- Presentazioni multimediali 
- Discussioni durante la lezione 
- Esercitazioni svolte durante la lezione 
- Lavori di gruppo 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
- Conoscenza degli argomenti 
- Capacità di analizzare problemi concreti 
- Usare un adeguato linguaggio tecnico-specifico 
- Progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
- Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
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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, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
Il percorso formativo della classe è stato abbastanza tortuoso, durante questo quinto anno, a causa di 
diversi fattori: prima di tutto una certa discontinuità didattica (solo 24 lezioni prima del 10 marzo), poi la 
didattica a distanza, per alcuni periodi al 50%, per altri al 100%; ma anche l’orario scolastico, abbastanza 
penalizzante (sempre l’ultima ora della mattinata). Nel complesso, è stata quindi svolta solo una parte del 
programma presentato nel primo quadrimestre e, da quando ho avuto l’incarico, il 10 marzo, ho deciso di 
concentrare le lezioni sulle competenze principali e sui nuclei fondanti della disciplina, considerando però le 
peculiarità dell’indirizzo.  
Per quanto riguarda la classe, poco numerosa, gli studenti si sono sempre contraddistinti per impegno, 
partecipazione ed interesse, non si sono mai lamentati degli esercizi assegnati, che sono stati svolti 
puntualmente: hanno compreso la difficoltà della situazione e hanno partecipato al dialogo educativo con 
entusiasmo e responsabilità. Comportamento corretto.  
Il profitto, nel complesso, è soddisfacente.  
 
 
 
Il docente 
Fioravanti Angelo 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 
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DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 
Al termine del percorso, gli studenti, anche se a livello diversificato hanno conseguito le seguenti competen-
ze: 

● Riconoscere i bisogni dei diversi utenti 
● Conoscere le regole di comportamento e saperlo attuare in ambiente lavorativo 
● Comunicare in modo efficace con gli utenti 
● Conoscere le reti sociali e l’importanza del lavorare in rete 
● Saper rielaborare ed esporre l’esperienza stage 
● 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 
 

● I servizi egli interventi rivolti alla popolazione: anziani, disabili, minori. 
● 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 
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RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
La classe ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico una certa eterogeneità sia per quanto riguarda il 
comportamento che per il profitto. Infatti alcuni alunni hanno manifestato impegno ed interesse adeguato, 
tanto da raggiungere conoscenze complete ed un profitto più che buoni. L’altra parte degli studenti ha con-
seguito risultati sufficienti. 
 
 
 
La docente  
Antonella Muschio 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 
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  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Presa di coscienza delle proprie capacità fisiche. 
Rielaborazione degli schemi motori di base. 
Miglioramento dell’autonomia nel lavoro con organizzazione delle proprie attività 
Conoscenza dei fondamentali individuali dei principali giochi sportivi. 
Conoscenza di alcune tecniche di rilassamento. 
Essere in grado di valutare le proprie prestazioni e i propri miglioramenti. 
Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale e altrui.  
Rispetto delle regole della convivenza e acquisizione di comportamenti socialmente corretti.   
Muoversi in sicurezza in diversi ambienti.   
Conoscenza dei criteri per un corretto stile di vita fisicamente attivo.  
Essere consapevoli del valore dato alla propria salute, ad una corretta alimentazione e dei danni derivati dalla 
sedentarietà e dall’ uso di sostanze nocive. 
Conoscere le basi del primo soccorso. 
Conoscere le finalità e gli obiettivi delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. Abitudine al riscalda-
mento, 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 allunga-
mento statica (stretching), dinamica e di mobilità articolare all’inizio di ogni attività per un corretto approccio 
ad un impegno motorio/sportivo. Potenziamento muscolare di tipo preventivo. Capacità coordinative anche 
con l’uso di piccoli attrezzi. Ginnastica posturale e Core stability.  Lavoro in circuito.  
Quantic Yoga Master: rilassamento e gestione dello stress e della fatica.  
Badminton: fondamentali individuali e gioco 1vs1. 
Pallavolo/Pallacanestro: fondamentali individuali.  
Camminata e Nordic Walking in pista ciclabile. 
Esempi pratici di attività motoria per bambini e per anziani. 
Conoscenza della terminologia specifica. Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano. La mobilità artico-
lare e lo stretching. 
Partecipazione della classe ad un incontro in auditorium dal tema: “Sport e disabilità” alla presenza della col-
laboratrice scolastica Daniela Preschern. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Argomenti svolti in modalità sincrona: 
Lezioni pratiche: Quantic Yoga 
Lezioni teoriche: 
Riscaldamento e defaticamento 
Effetti del movimento su: apparato scheletrico, sistema muscolare, articolazioni, apparato cardiocircolato-
rio, respiratorio e sistema nervoso. 
Alimentazione: errori comuni: carboidrati, lipidi, proteine. Cenni su vitamine e sali minerali. 
Relazione tra farmaci e cosmetici che inquinano l’acqua 
Energy drink e Sport drink   
Ruolo dello sport nella disabilità riflessione su incontro con Daniela Preschern.  
Primo soccorso per soccorritori occasionali. 
Progetti salute: AIDO; ADMO; AVIS.  
Letture, approfondimenti di articoli specifici mappe e quiz tematici svolti in modalità asincrona 
Siti web di riferimento: 

●  https://www.galileonet.it/i-farmaci-e-i-cosmetici-che-inquinano-le-acque/ 
● https://ilfattoalimentare.it/metalli-pesanti-acque-legambiente.html 
● https://drive.google.com/file/d/1of4RYiRCLhoiit9ayO3wcKCGpHeiJvLU/view?usp=sharing 
● https://www.salepepesicurezza.it/sport-drink-energy-drink-inappropriati-per-bambini-adolescenti/ 
● https://www.youtube.com/watch?v=VhZs7Y0LSv4 
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● https://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/media/Bebe-Vio-in-finale-384b9a6b-f5c8-47e0-a1c8-
3a388853355f.html 

● https://www.youtube.com/watch?v=Eows57M8h6Y (video ADMO) 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 Lezioni pratiche, teoriche, frontali. Si è utilizzato sia il metodo analitico che globale a seconda degli obiet-
tivi 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. Utilizzo di Classroom per invio materiale (al-
cuni 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 e del 
livello di preparazione iniziale; si sono considerati i miglioramenti oggettivi raggiunti e per alcune valutazioni 
la velocità di apprendimento di alcuni gesti motori.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
 
 I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e 
fanno parte degli allegati al presente documento 
 

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

 
 
 Quattordici sono gli studenti, 4 maschi e 10 femmine che seguo dalla prima classe. Nell’ultimo anno le 
relazioni tra i ragazzi sono un po’ migliorate e si è creato tra di loro un clima di lavoro e di collaborazione più 
favorevole. Si nota una certa autonomia e disponibilità al lavoro, quasi tutti rispettano le scadenze assegna-
te. 
 Pochi sono gli studenti che, dal punto di vista motorio, possono vantare attitudini sportive particolari e 
che, negli anni passati, hanno potuto partecipare ai GSS Provinciali, ottenendo buoni risultati. La maggior 
parte dei ragazzi, invece, presenta una scarsa abitudine al movimento, poco supportata da esperienze moto-
rie di tipo extracurriculare. 
 A causa della pandemia e alle varie modalità di sospensione dell’attività didattica in presenza gli stu-
denti 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. La stessa cosa si è verificata per il proget-
to AVIS e ADMO.  L’insegnante ha fornito ai ragazzi le nozioni teoriche basilari di tali progetti. 
 
 
 
La docente 
Tiziana Petrolli 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 
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DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
● Gli studenti sanno individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su temi 

dell’esistenza e sulle domande di senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo 
Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la 
riflessione culturale; 

● sanno riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo e di 
altre religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e universale in varie epoche storiche; 

● sanno riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi fondamentali della Bibbia ed 
elementi essenziali di altri testi sacri; 

● sanno identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano e, 
alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della proposta cristiana. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 
● Bioetica. Eutanasia, vita dopo la morte e trapianti. 
● La concezione cristiano-cattolica della famiglia. Il rapporto con l’altro: l’alterità come valore; la 

coppia e la famiglia nell’insegnamento della Chiesa e nella Bibbia. 
● La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche per il 

benessere comune 
● Etica ambientale e la custodia del creato: Studio di Genesi 1 e 2. 
● Chiesa e ideologia totalitarie del Novecento. Caratteristiche dei totalitarismi del Novecento e po-

sizione della Chiesa. 
● Educazione civica e alla cittadinanza: Totalitarismi e sussidiarietà orizzontale. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
● La concezione cristiano-cattolica della famiglia. Il rapporto con l’altro: l’alterità come valore; la 

coppia e la famiglia nell’insegnamento della Chiesa e nella Bibbia. 
● La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche per il 

benessere comune 
● La Chiesa e il mondo contemporaneo: il Concilio Vaticano II. Chiesa e modernità. La libertà 

religiosa. Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli, con particolare riferimento 
ai rapporti con l’Islam. 

● Etica ambientale e la custodia del creato: Studio di Genesi 1 e 2. 
● Chiesa e ideologia totalitarie del Novecento. Caratteristiche dei totalitarismi del Novecento e po-

sizione della Chiesa. 
● Educazione civica e alla cittadinanza: Totalitarismi e sussidiarietà orizzontale. 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Lezione frontale tramite Google Meet. Confronto guidato. Condivisione di materiali tramite Google 
Classroom  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Per la verifica e la valutazione si è fatto riferimento a brevi interrogazioni orali, agli interventi nel corso della 
lezione, alle relazioni finali dei lavori di gruppo e a strategie di autovalutazione. 
La valutazione tiene conto dei contenuti appresi dall'alunno, considera l'interesse manifestato dallo studente 
per i temi trattati, l'attenzione alle lezioni e l'impegno dimostrato nel lavoro in classe. 
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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 fan-
no parte degli allegati al presente documento. 
 

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

 
Gli studenti che si sono avvalsi dell’I.R.C. sono stati 10, hanno lavorato con ottimo impegno, sviluppando un 
buon livello di autonomia critica e capacità di rielaborazione personale. Hanno dimostrato buon interesse ed 
hanno partecipato alle lezioni. Il comportamento é stato sempre corretto e l’atteggiamento nei confronti della 
materia e dell’insegnante costruttivo e di collaborazione. 
 

 
 
Il docente 
Ruggero Bergamo 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2021 
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3. ELABORATO: ARGOMENTI ASSEGNATI E DO-
CENTI DI RIFERIMENTO 

 
Durante il Consiglio di Classe del 26 aprile sono stati decisi i seguenti argomenti e gli abbinamenti con i do-
centi di riferimento per l’elaborato finale.:  
 

COGNOME E 
NOME DEL-
LO STUDEN-
TE 

ARGOMENTO ASSEGNATO DOCENTE DI RI-
FERIMENTO PER 
L’ELABORATO 

1. Disabilità motoria: distrofia di Duchenne Bertolini 

2. Patologie cromosomiche: sindrome di Down Clementi 

3. Disturbo dello spettro autistico De Simone 

4. Disturbi neurocognitivi: epilessia Bertolini 

5. Disabilità motoria: incidenza del cancro sulla disabilità Iannetti 

6. Disturbo dello spettro autistico Bertolini 

7. Disagio psichico: la depressione Valduga 

8.  Disabilità infantile: PCI Fioravanti 

9. disabilità e sport Iannetti 

10. Disturbo dello spettro di schizofrenia Clementi 

11. Disagio psichico: disturbo dello spettro schizofrenico Valduga 

12. Disabilità cognitive Fioravanti 

13. I processi di invecchiamento De Simone 

14. Disturbi neurocognitivi: epilessia De Simone 

15. Alzheimer Bertolini 
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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 svi-

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

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  
 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  
 progressione del percorso fatto rispetto ai livelli di partenza e ai risultati del primo quadrimestre, tenuto 

conto anche degli eventuali interventi di recupero effettuati  
 impegno e applicazione allo studio  
 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  
 attenzione, interesse e partecipazione al dialogo educativo, secondo gli obiettivi stabiliti dal consiglio di 

classe  
 valutazione formativa delle competenze delle attività didattiche a distanza 

b) dell’impegno e dei risultati conseguiti nelle attività di tirocinio e di alternanza scuola lavoro, in particolari 
progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  

 

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

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE1 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA  

 TRIENNIO - DIURNO 
 

Studente/Studentessa  
 

Classe  
 

Disciplina  
 

 
COMPETENZA DI 
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 VOTO 
 

 NON ADE-
GUATO 

MINORE DI 6 

BASE 
 

6-7 

INTERMEDIO 
 

7-8 

AVANZATO 
 

8-10 

 

Conoscere e saper 
applicare i concetti ed i 
fenomeni 
 

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

     

 
1La griglia si utilizza per la valutazione di ogni singola disciplina, coinvolta nell’insegnamento di Educazione civica e alla cittadinanza. 
2Ai fini della valutazione è sufficiente prendere in considerazione anche un solo descrittore per ogni criterio. 
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Capacità di acquisire 
informazioni, interpre-
tarle e rielaborarle, 
utilizzando le abilità e 
le competenze previste 
 

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

     

Abilità di risolvere pro-
blemi e sviluppare 
argomentazioni 
 

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

delle situazioni problematiche 
 

     

Assumere un atteg-
giamento responsabile 
e costruttivo 
 

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

     

Collaborare e parteci-
pare 

- 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. 
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; 
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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, 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 

 

 

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

- dell’assiduità; 
- del tipo di partecipazione; 
- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 
- della capacità di relazione a distanza; 
 
secondo i descrittori riportati nelle griglia “A”. 
 
 

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

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

più). Oppure esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o appro-
fondimenti, anche attraverso file audio e video, inviati ai docenti. 

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

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

tool possibili. 
- Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in 

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

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

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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le classi prime e seconde si terrà conto della valutazione formativa soprattutto nelle voci “C” ed “E” 
della rispettiva griglia di valutazione, per le classi 3^, 4^ e 5^ nelle voci “D” ed “F”. 

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

6. Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che 
dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale 
dell’esame di stato. Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale 
vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto relativo alla capacità 
relazionale.  
Ai sensi della normativa statale vigente, nell’ambito della banda di oscillazione prevista dalla tabella per 
l’attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe tiene conto del voto relativo alla valutazione 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività didattica alternativa, unitamente agli altri elementi 
valutabili. Pertanto, il voto di IRC, pur non rientrando nel calcolo della media per l’attribuzione del credito 
scolastico, viene preso in considerazione in termini di interesse, assiduità nella frequenza, l’impegno al 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 nume-
ri interi, è sufficiente il raggiungimento di due delle voci sopra descritte (una sola voce per l’anno 
scolastico 2020/21) per assegnare il punteggio più elevato della banda di oscillazione; 

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

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 
 

 
 
 
Studente  Assiduità Tipo di 

partecipazione 
Interesse cura 

approfondimento 
Capacità di 
relazione a 

distanza 

Punteg
gio 

Vot
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome 

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

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

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

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

  

        
xxxxxx yyyyy 5 5 4 5 18 9 
zzzzzz jjjjjjj 1 2 2 2 7 3,5 
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7. Griglia di valutazione della prova orale 
Di seguito viene riportata la tabella che riporta la griglia di valutazione della prova orale dei singoli candidati:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Paolo Chincarini 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile  
(art.3 D.Lgs.39/1993). 
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