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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 

L’Istituto Catullo, fondato nel 1822, è una delle scuole storiche della città di Belluno. È intitolato, per 

volontà del Comune, a Tomaso Catullo (1782 - 1869), studioso e naturalista bellunese, docente di Girolamo 

Segato, che si occupò di mineralogia e geologia. La scuola nacque per rispondere all’esigenza di preparare 
personale qualificato nell’amministrazione e nella contabilità d’impresa. In 180 anni d’attività ha saputo 

formare migliaia di addetti alla segreteria e alla contabilità d’impresa apprezzati nei luoghi di lavoro in cui si 

sono inseriti, in molti casi anche con notevole successo personale.  
L’edificio in cui si trova oggi la sede principale della scuola ha una lunga storia. Il consiglio della 

Serenissima, con lettera ducale del 27 giugno 1608, approvò la richiesta del Consiglio dei Nobili di Belluno 

di fondare un convento nella città, sotto la regola di Santa Chiara e l’invocazione di Santa Maria di Loreto 
(da cui il nome di Borgo e via Loreto). La costruzione iniziò nel 1612 in località detta Favola, oggi Borgo 

Garibaldi. L’edificio fu completato nel 1632 e fu occupato dalle suore nel 1634. Il monastero fu soppresso 

giuridicamente con decreto Napoleonico nel 1810 e fu immediatamente abbandonato dalle suore.   
I locali dell’ex convento di Santa Chiara, acquistati nel 1811 dal Comune di Belluno, furono usati prima 
come magazzino e poi alcune volte come caserma. 

Nel 1822 detti locali furono destinati alla scuola comunale, divisa in scuola minore e maggiore. Nel 1851 i 

due corsi di quarta classe furono trasformati in Scuole Reali. Nel 1863 il piano superiore dell’ex convento fu 
adibito a sede della scuola con tre classi che nel 1867 formarono la Real Scuola Tecnica T. Catullo. Il 25 

novembre 1822, furono istituiti a Belluno i due corsi di quarta classe annessi alla Imperial Real Scuola 

Elementare Maggiore. 
Nel 1834 fu istituita una Scuola Professionale dove venivano impartite lezioni di ornato, geometria 
meccanica e architettura agli artieri, agli operai della città e agli alunni della Scuola Elementare. L’istituzione 

arrivò in breve a richiamare un gran numero di allievi provenienti in parte anche dai comuni limitrofi e 

contribuì a formare importanti artisti bellunesi tra cui Besarel, Seffer, Bortotti, Danielli, Sommavilla, 
Giacomini, Bettio, Gasperini, che in questa scuola appresero i primi rudimenti del disegno. 

Nel 1851 fu formulato un nuovo piano d’insegnamento tecnico inferiore e superiore, applicato ai corsi di 

quarta classe, e l’Istituto fu trasformato in Scuola Reale inferiore, con aggiunta di un terzo anno di studio. La 
scuola nel 1867 fu pareggiata alle altre del Regno, con facoltà di rilasciare attestati valevoli per 

l’ammissione agli Istituti Tecnici Superiori e per concorsi per l’impiego pubblico.  

 

Con la riforma degli istituti professionali e fino all’ a.s. 2010‐2011 l’Istituto ha ampliato la propria offerta 
formativa introducendo quattro indirizzi scolastici: Aziendale, Turistico, Sociale e della Grafica 

Pubblicitaria.  

Dall’a.s. 2010‐11 l’istituto prevede la seguente nuova articolazione di indirizzi scolastici: Professionale 
Servizi Commerciali (ambito commerciale e ambito turistico), Professionale Servizi socio-sanitari, Liceo 

artistico (indirizzi figurativo, grafico, multimediale). 

 

L’Istituto è iscritto negli elenchi degli Organismi di Formazione della Regione Veneto, Ambito della 
Formazione Superiore n. A0331 con Decreto Regionale n. 780 del 20 agosto 2004.  
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INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Profilo professionale 

Il tecnico dei servizi socio-sanitari, a conclusione del percorso di studio quinquennale, acquisisce le 
competenze necessarie per collaborare all’organizzazione ed attuazione di interventi specifici in risposta 

alle esigenze socio-sanitarie di persone singole, gruppi e comunità. 

La formazione, puntando alla professionalizzazione, prevede una diretta partecipazione alle attività delle 
imprese socio-sanitarie presenti sul territorio, consentendo l’apprendimento di capacità operative spendibili 

in specifici ambiti lavorativi. 

In particolare, il diplomato è in grado di: 

● Adottare metodologie e strumenti operativi opportuni, collaborando a rilevare i bisogni dell’utenza e a 

predisporre progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

● Gestire azioni di informazione/orientamento per facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi 

territoriali, sia pubblici che privati. 

● Fornire il proprio contributo nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale. 

● Cooperare alla promozione di stili di vita rispettosi di corrette norme igieniche, alimentari e di 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere bio-psico-sociale delle persone. 

● Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

● Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno/tutela della persona 

diversabile e della sua famiglia, per favorendone l’integrazione e il miglioramento della qualità di vita. 

● Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

● Avvalersi di metodi e strumenti di valutazione/monitoraggio della qualità del servizio erogato, 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

Area di professionalizzazione: 

Il percorso formativo comprende, nelle classi quarta e quinta, 132 ore complessive di alternanza scuola-

lavoro che consentono l’inserimento in strutture educative e socio-sanitarie locali. 

In attesa dell’accordo definitivo con la Regione Veneto per l’assetto formativo della figura professionale di 

O.S.S., è intenzione di questa scuola fornire agli attuali studenti in uscita la possibilità di integrare il 

percorso scolastico con un Corso di Qualifica Regionale di Operatore Socio-sanitario. 

PROSPETTIVE: 

Prosecuzione degli studi in ambito universitario (ad es., scienze infermieristiche ed ostetriche, assistenza 
sanitaria, scienze della riabilitazione, servizio sociale, scienze della formazione primaria, scienze 

dell'educazione, psicologia, scienze politiche, sociologia…) 

Inserimento lavorativo in: 

− ludoteche 

− assistenza scolastica 

− centri educativi 

 

Con qualifica O.S.S.: 

− strutture per la terza età 

− strutture per diversabili 

−  assistenza domiciliare 

− ospedale o strutture sanitarie 
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QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 

CLASSI 

1°BIENNIO 2°BIENNIO 5^ 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua comunitaria 2 2 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze umane e sociali 4* 4*    

Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2*     

Educazione musicale  2*    

Metodologie operative 4* 4* 3   

Scienze della terra e biologia 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Igiene e cultura medico-sanitaria   4 4 4 

Diritto e legislazione socio-sanitaria   3 3 3 

Psicologia generale ed applicata   4 5 5 

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o alternative 1 1 1 1 1 

  TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 

 

* = il monte ore indicato è comprensivo delle attività di compresenza  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Riferimenti normativi 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Articolo 10  

(Documento del consiglio di classe)  

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un 

documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati 

gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:  

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero dell’Istruzione, una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle    indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e 

certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 

Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito 

del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito 

all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documentodel consiglio di classe è 
comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.  

5-6 Omissis 

Articolo 11  

(Credito scolastico)  

1.Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 

classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine 

della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.  

3-8 Omissis 
Allegato A 

TABELLA A - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA  CLASSE TERZA 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO AI 

SENSI ALLEGATO A AL 

D. LGS 62/2017 

NUOVO CREDITO 

ASSEGNATO PER LA 

CLASSE TERZA 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M <_ 7 8-9 13-14 

7 < M <_ 8 9-10 15-16 

8 < M <_ 9 10-11 16-17 

9 < M <_ 10 11-12 17-18 

 

TABELLA B - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO AI SENSI 

DELL'ALLEGATO A AL D. LGS. 

62/2017 E DELL'OM 11/2020 

NUOVO CREDITO 

ASSEGNATO PER LA 

CLASSE QUARTA 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M <_ 7 9-10 14-15 

7 < M <_ 8 10-11 16-17 

8 < M <_ 9 11-12 18-19 

9 < M <_ 10 12-13 19-20 
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TABELLA C - ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI AMMISSIONE 

ALL’ESAME DI STATO 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO CLASSE QUINTA 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M <_ 7 15-16 

7 < M <_ 8 17-18 

8 < M <_ 9 19-20 

9 < M <_ 10 21-22 

TABELLA D - ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE TERZA E PER LA CLASSE QUARTA 

IN SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO 

CLASSE TERZA 

FASCE DI CREDITO CLASSE 

QUARTA 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M <_ 7 13-14 14-15 

7 < M <_ 8 15-16 16-17 

8 < M <_ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

Articolo 17 

(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e i metodi 

propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro 

per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente 

e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento 
al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate all’emergenza pandemica; c) di aver 

maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle 

singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 comma 1, 

lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da 

un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e 

nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente 

svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

Articolo 18 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e 

in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante 

il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su  indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe 

provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 
riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal 

candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non 

provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e 

della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

-omissis- 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o 

della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento 

del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con 
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trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 

esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte 

della sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 

minuti. 
4. 5. Omissis 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede 

all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio 

è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di 

valutazione di cui all’allegato B. 

 

Articolo 20 

(Esame dei candidati con disabilità) 

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo 

quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore 

equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato 
(PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario 

provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora 

l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse 

inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con 

la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei 

docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali 

altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle 
indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. 

5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B 

6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del 

consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è rilasciato l’attestato di credito 

formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non 

equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del 

registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui 

all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee 

guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio 

finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. 
Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

Articolo 21 

(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 

sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto 

dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). 

2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le 

modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono 

utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito 

positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B. 

4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del DLgs 62/2017, hanno seguito un 

percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal 

consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale 

percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non 

equipollente a quelle ordinarie,finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, 

comma 5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato 

solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento. 

5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario,con la sola dispensa dalle 

prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza 
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e, in caso di esito positivo,conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 

ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio 

di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista 

alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti 

per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli Studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle 

condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 

Consiglio di classe 

 

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO COGNOME E NOME 

Diritto e Tecnica Amministrativa Econ. Soc. De Pasqual Nadia 

Spagnolo Cernison Francesca 

Igiene e Cultura Medico sanitaria  Fanciullo Fiorella 

Inglese Lo Cullo Mariella 

Lett. Italiana e Storia Fajeti Giulio 

Matematica Lazzaris Giuliana 

Psicologia Generale e applicata (coordinatrice) Oliva Concetta 

Scienze Motorie Alberton Paolo 

IRC Catania Alessandra 

 

 

 

 

 

Materie  Docenti 3° anno Docenti 4° anno Docenti 5° anno 

Lett. Italiana Del Negro Giomaria 

Antonio 

Fajeti Giulio Fajeti Giulio 

Storia Del Negro Giomaria 

Antonio 

Fajeti Giulio Fajeti Giulio 

Igiene e cult. 

med.san. 

Portunato Laura  D’Orazi Claudia Fanciullo Fiorella 

Psicologia Gen. App. Oliva Concetta 

(coordinatrice) 

Oliva Concetta 

(coordinatrice) 

Oliva Concetta 

(coordinatrice) 

Inglese Durante Rosalba Lo Cullo Mariella Lo Cullo Mariella 

Diritto Leg. Soc. san. De Pasqual Nadia Simeone Giovanni De Pasqual Nadia 

Spagnolo  Cernison Francesca Cernison Francesca Cernison Francesca 

Tecnica Amm. / Rizzo Elisabetta De Pasqual Nadia 

Scienze Motorie Sommacal Gabriella Bajraktari Armand Alberton Paolo 

Matematica Beghelli Benedetta Lazzaris Giuliana Lazzaris Giuliana 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO      IL COORDINATORE DI CLASSE 

dott. Mauro De Lazzer       prof. ssa Concetta Oliva 

 

 
DATA DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 13/05/2021 
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Profilo della classe 

 
PROFILO DELLA CLASSE: SITUAZIONE DI PARTENZA, LIVELLI DI PROFITTO, ATTEGGIAMENTO VERSO LE 

DISCIPLINE, IMPEGNO NELLO STUDIO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO. 

 

 Nonostante le difficoltà didattiche e la precarietà della situazione dettata dall'emergenza sanitaria in corso, 
gli alunni, ciascuno in base alle proprie caratteristiche ed esigenze educative, hanno raggiunto gli obiettivi 

didattici e formativi esplicitati dal Consiglio di Classe nel Documento di programmazione annuale. Tutti gli 

studenti, infatti, giungono alla fine del loro percorso scolastico dimostrando di aver subito un'evoluzione 
positiva e di aver acquisito un bagaglio di conoscenze, abilità e competenze che testimonia la crescita 

personale di ognuno rispetto a quelle che erano le singole situazioni di partenza. 

In linea, quindi, con il profilo in uscita dell’indirizzo professionale per i servizi socio-sanitari, gli studenti, in 
maniera e misura differenziata, dimostrano di aver sviluppato almeno le competenze di base per  organizzare 

ed attuare, in collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 

persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.  

La classe è formata da un piccolo gruppo di alunni che ha dimostrato sempre impegno, interesse e costanza 
nelle studio, raggiungendo complessivamente buoni risultati in tutte le discipline. Un secondo gruppo di 

alunni, nonostante alcune fragilità, maggiore richiesta di attenzione e tempo per l'assimilazione dei contenuti, 

ha dimostrato impegno e applicazione nello studio raggiungendo risultati sufficienti e, in alcuni casi, anche 
più che sufficienti. Permane un piccolo gruppetto di studenti che, al contrario, pur avendo buone capacità, 

non sempre si è impegnato come avrebbe potuto in tutte le discipline e si è caratterizzato per uno studio 

selettivo o finalizzato quasi esclusivamente al superamento delle prove di verifica. Per questo gruppo, 
soprattutto nel primo trimestre e durante la didattica in presenza, anche la frequenza non è stata assidua. 

Complessivamente, però, tutti gli alunni, tranne qualche sporadico evento che si è verificato, hanno 

mantenuto un comportamento corretto, contribuendo all'instaurarsi di un clima relativamente sereno e 

favorevole all'apprendimento.  
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ED EVENTUALI SITUAZIONI PARTICOLARI  
 
La classe 5AS dell’indirizzo professionale “Servizi socio-sanitari” è formata da 17 alunni (15 femmine e 2 

maschi) e la sua composizione è molto variata rispetto al nucleo originario del primo biennio al quale, nel 

corso degli anni, si sono aggiunti alunni provenienti da altri percorsi scolastici e alunni non ammessi alla 

classe successiva iscritti sempre allo stesso indirizzo; altri, avendo maturato scelte professionali diverse, 
hanno deciso di cambiare scuola. 

Più della metà della classe, dallo scorso anno, si è impegnata anche nelle attività teoriche e pratiche del corso 

OSS, corso che si avvia ormai verso la conclusione e che ha rappresentato per gli alunni un ulteriore 
impegno in termini di studio e di frequenza delle lezioni pomeridiane. 

Nella classe sono presenti due alunne con certificazione di disabilità (legge 104/92) e la presenza di   

un'alunna a cui nel corso del presente anno scolastico il Consiglio di Classe ha riconosciuto Bisogni 
Educativi Speciali (BES); per tutti sono state applicate durante l’anno misure dispensative e/o gli strumenti 

compensativi previsti rispettivamente dai Piani Educativi Individualizzati (PEI)  e dal Piano Didattico 

Personalizzato. Le stesse misure, come da normativa, saranno adottate per l’effettuazione della prova. Si 

rimanda alle relative documentazioni. 
 

Interventi di recupero e di potenziamento 

MATERIA RECUPERO MODALITÀ 

SPAGNOLO Un'alunna non ha recuperato in itinere 

INGLESE Un’alunna non ha recuperato in itinere 

ITALIANO E STORIA L’alunna non ha recuperato in itinere 

PSICOLOGIA 

GENERALE E 
APPLICATA 

Sei alunni (una non recupera) 

in itinere 

 
Criteri di valutazione 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale ordinanza esami di Stato 20/21 

 

Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 
E' prevista per la fine di maggio una simulazione del colloquio d'esame. 
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A causa dell’emergenza Covid, della conseguente modifica dello svolgimento dell’Esame di Stato e per 

motivi di prevenzione, non sono state svolte altre forme di simulazioni. 
 

SONO STATI REALIZZATI, IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF, I SEGUENTI 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITÀ 

 

«Cittadinanza e Costituzione» 

 

A.S. 2018-2019 
27.10.18    Elezioni OO.CC. 

29.11.18    Incontro “Costituzione a colazione”. Evento sulle Regole con Gherardo Colombo 

29.11.18    Assemblea Istituto: Spettacolo – “Il coraggio della legalità”: Paolo Borsellino 
13.02.19   Project work “Intergenerazionalità” – Laboratorio competenze digitali 

12.04.19    Assemblea Istituto: Teatro comunale – Musical “Una sorpresa inaspettata” 

26.04.19    Incontro ABVS  

 

A.S. 2019-2020 

26.10.19    Elezioni OO.CC.      

 

  

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
Le varie forme di integrazione tra la scuola e il mondo del lavoro costituiscono per il nostro istituto una 

peculiarità essenziale all'interno dei percorsi di formazione offerti ai nostri allievi. 

L'attività di PCTO è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che 
porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e 

sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi ed anche all'estero e 

comunque mira a fare apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro. 
Come stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, i percorsi di A.S.L. hanno una struttura 

flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di 

lavoro che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base di convenzioni e patti 
formativi personalizzati. Tali convenzioni possono essere stipulate a titolo gratuito con: 

- imprese e rispettive associazioni di rappresentanza 

- camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 

- enti pubblici e privati inclusi quelli del terzo settore 
L'art. 1 c. 784 della legge 145/2018 prevede percorsi obbligatori di PCTO nel secondo biennio e nell'ultimo 

anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli 

ordinamenti: 
- almeno 210 ore negli istituti professionali 

- almeno 150 ore negli istituti tecnici 

- almeno 90 ore nei licei. 
Come stabilito nell’art. 2 del D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 le finalità dell'A.S.L. sono: 

1. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica; 

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 
e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, 

nei processi formativi; 

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

 

Realizzazione ed organizzazione dei percorsi di PCTO 

Nel nostro istituto l'attività di PCTO si articola in: 
1) formazione in aula 

2) visite aziendali 
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3) impresa simulata 

4) stage 
Gli alunni della classe, in data 11 febbraio 2020, hanno effettuato la restituzione dell’esperienza di PCTO 

attraverso una relazione e la sua esposizione al Consiglio di Classe. 

Per la valutazione individuale del PCTO ed i criteri di valutazione si rinvia agli allegati. 

 
 

RELAZIONE sul PCTO del TRIENNIO  (già tirocinio ASL) 

 
Tutti gli allievi hanno regolarmente partecipato nel triennio alle attività di PCTO previste dalla normativa 

vigente.  

 
Nel corso del terzo anno hanno svolto un periodo presso case di riposo per anziani, scuole d’infanzia e asili 

nido.  La classe inoltre ha partecipato al progetto “Asino chi legge” in collaborazione con l’Associazione 

ASSI che comprendeva laboratori in aula, attività pratiche, incontri, per un totale di 34,5 h. 

Dal 7/1/19 al 19/1/19 presso strutture d’Infanzia-Nido  per un totale di almeno 70 ore.  

Dal 1° al 13 aprile 2019 presso strutture degli Anziani. 

Nel corso del quarto anno non sono state svolte attività di PCTO a causa delle restrizioni legate alla 

pandemia COVID. Solamente 9 (nove) allieve, impegnate nel corso OSS, hanno potuto svolgere gli stage 
previsti presso l’ULSS di Belluno durante i mesi estivi. 

Nel corso del Quinto anno hanno completato il percorso partecipando a incontri online inerenti temi 

professionalizzanti. 
 

Complessivamente nel corso del Triennio hanno poi seguito formazione in aula, lezioni, laboratori, convegni, 

conferenze, incontri e corsi diversi, momenti integranti e programmati della formazione, per un totale di 110 

ore. 
 

Per tutti il percorso di alternanza si è concluso il 15 marzo 2021 con la presentazione al consiglio di classe 

dell’esperienza vissuta sulla base del modello di Project Work da essi compilato. Durante i tirocini in quasi 
tutti gli allievi sono emerse competenze sociali, capacità di adattamento e apprezzabili abilità nel far fronte 

alla complessità della nuova esperienza. 

La classe ha ottenuto, nel corso del triennio, giudizi positivi nel PCTO come riportati nella tabella allegata 

(B) (Calcolo e valutazione ASL). In molti casi gli studenti hanno espresso significative competenze 
relazionali ed empatiche e buone capacità di adattamento nelle diverse situazioni professionali, affrontando 

l’esperienza con serietà persino superiore a quella mediamente applicata alle attività prettamente scolastiche 

d’aula. 

Per questo progetto sono state previste ore di formazione in aula e ore di stage, sulla base della normativa 

vigente, come segue: 

 

A. S. Formazione 
aula 

Stage Project work TOTALE 

2018-2019 70 70 -------- 140 

2019-2020     

 2020-2021 40 ------------ 3   43 

    188 

 

La frequenza è stata regolare sia nelle ore a scuola sia in quelle di stage e gli studenti nel complesso 

hanno dimostrato maturità e serietà e coinvolgimento. Da sottolineare lo sforzo compiuto per 

conciliare lo studio del programma curriculare con quello dei moduli del progetto. 

 

Belluno, 13 maggio 2021                      Referente di progetto 

                                                                                                 prof.ssa Nadia De Pasqual 
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Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del progetto Obiettivi Attività 

La sofferenza Psichica 

Presa di consapevolezza delle azioni a 
sostegno ed a tutela della persona affetta da 

sofferenza psichica al fine di favorirne 

l'integrazione e migliorarne la qualità della 

vita. 
 

Uda  

(Psicologia – Igiene - Inglese – 
Diritto) 

 

Attività di orientamento 

Evento Formashow organizzato dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno in collaborazione con 

Lavoro e Persone e Formashow (due incontri). 

Le altre attività di Orientamento in uscita solitamente previste per le classi quinte con le Università della 
regione e il Centro per l’Impiego di Belluno non si sono svolte a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

Visite guidate e viaggio d’istruzione 
A causa dell’emergenza Covid-19, il viaggio di istruzione non è stato inserito tra le attività della 

programmazione di classe. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO      IL COORDINATORE DI CLASSE 

Dott. Mauro De Lazzer      Prof.Concetta Oliva 

 

DATA DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 13/05/2020  
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Classe 5 AS – anno scolastico 2020-2021 

ITALIANO 

Docente: Giulio A. Fajeti 

Ore settimanali: 4 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Incontrata dallo Scrivente all’inizio del Quarto anno, la Classe si è con il medesimo sempre rapportata in 

modo corretto ed ordinato, anche se – soprattutto nell’impegno domestico – ha privilegiato lo studio delle 

materie di Indirizzo. Nonostante ciò, si segnalano comunque alcuni alunni con particolare interesse per la 

materia, i quali, soprattutto nell’ultimo periodo, si sono distinti per impegno e risultati. In ogni caso, in 

termini di riflessione di fine anno, al di là di qualche ingiustificato episodio di palese rifiuto e disprezzo 

assolutamente non sorvolabile, non ci sono mai stati, comunque, organizzati atteggiamenti ne’ ostativi ne’ di 

maleducazione: in questo senso, va evidenziata anche una discreta disponibilità nelle relazioni interpersonali, 

tanto da poter affermare che nel corso delle lezioni c’è sempre stato un clima di tranquillità e di disciplina.  

 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO - DISCIPLINARE 

 

MEZZI USATI 

 

C. Giunta, Cuori Intelligenti vol. III, Garzanti scuola, 2018; 

Materiali della Biblioteca dell’Istituto Catullo; 

Resto del Carlino del 9 Febbraio 1896. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Interrogazioni orali - valutazione secondo i seguenti indicatori: conoscenza degli argomenti, capacità logico-

critiche, di collegamento e di approfondimento. Correttezza, chiarezza e proprietà di esposizione. 

Lavori scritti – temi tradizionali, relazioni, riassunti. Nuove tipologie (Saggio breve ed Articolo di giornale) 

con valutazione secondo la Griglia allegata. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Acquisizione di discreti strumenti di espressione scritta e orale sostanzialmente corretta; chiara visione del 

percorso storico-letterario tra ‘800 e ‘900. Presa d’atto della Letteratura quale testimonianza scritta dei coevi 

avvenimenti storici più significativi. 

 

 

Belluno, 13 Maggio 2021 

 

  L’Insegnante 

(Giulio A. Fajeti) 

 

  ……………………………… 
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ITALIANO - PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’Età del Decadentismo 

G. Pascoli – cenni biografici. 

Il pensiero. 

Resto del Carlino del 9 Febbraio 1896: Ricordi di un vecchio scolaro. 

Da “Myricae”: X Agosto; L’aquilone; Romagna; Lavandare; Novembre. 

Da “Canti di Castelvecchio”: La cavallina storna. 

 

Le Avanguardie storiche 

F. T. Marinetti: – cenni biografici. 

Il pensiero. 

Il Manifesto futurista - 1909 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Da “Zang-tumb-tumb Adrianopoli Ottobre 1912”: Bombardamento di Adrianopoli 

La poesia visiva: “Indifferenza di 2 rotondità sospese” di F. T. Marinetti. 

 

La poesia nella trincea 

G. Ungaretti – cenni biografici. 

Il pensiero. 

Da “L’allegria”: Mattinata; I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Soldati; Natale. 

 

La letteratura tra le due guerre 

I. Svevo – cenni biografici 

La coscienza di Zeno – la trama; Svevo e la psicoanalisi; la struttura del romanzo. 

La coscienza di Zeno: prefazione; l’origine del vizio; analisi o psicoanalisi. 

 

La Seconda guerra mondiale: testimonianze letterarie 

La prosa 

P. Levi - cenni biografici. 

Il pensiero. 

Da “Se questo è un uomo“: L’Epigrafe; Il Canto di Ulisse. 

 

M. R. Stern - cenni biografici. 

Il pensiero. 

Da “Il sergente nella neve”: L’isba. 

 

D. Buzzati - cenni biografici. 

Il pensiero. 

Da “Sessanta racconti”: Notte d’Inverno a Filadelfia 

 

G. Debenedetti – cenni biografici. 

Il pensiero. 

La deportazione degli ebrei romani: la prima fase del rastrellamento; “Il rigore professionale dei Tedeschi”.  

L’ordinanza della Repubblica di Salò sulla reclusione degli ebrei. 
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La poesia 

S. Quasimodo - cenni biografici. 

Il pensiero. 

Da “Giorno dopo giorno”: Milano, Agosto 1943; Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo. 

 

P. P. Pasolini – cenni biografici e il pensiero 

Da “Ragazzi di vita”: Furto in spiaggia 

Pasolini e il cinema: Accattone e il mondo fuori dal tempo della borgata 

 

PARTE SPECIALE: La Costituzione italiana – I Principi fondamentali 

 

APPROFONDIMENTI 

 

Data la situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della pandemia Corona Virus, è stata data ad ogni 

alunno la possibilità di approfondire autonomamente un aspetto della storia della cultura o della società del 

Novecento, attraverso la lettura di uno dei seguenti testi liberamente scelto: 

P. Monelli: Le scarpe al sole; A. Cazzullo: La guerra dei nostri nonni; M.R. Stern: L’anno della vittoria; E. 

Lussu: Un anno sull’altipiano; E. Hemingway: Addio alle armi; E. Hemingway: Per chi suona la campana; 

M. Tobino: Il deserto della Libia; M. Tobino: Le libere donne di Magliano; M. Tobino: Gli ultimi giorni di 

Magliano; C. Levi: Cristo si è fermato a Eboli; P. Levi: Se questo è un uomo; P. Levi: La tregua; M.R. Stern: 

Il sergente nella neve; E. Morante: La Storia; G. Bassani: Il giardino dei Finzi-Contini; G. Bassani: Una notte 

del ’43; G. Strada: Pappagalli verdi.  

 

Analisi, proiezione e commento dei seguenti filmati: 

Vincere; Prendimi l’anima; Giorgio Perlasca, Un Eroe italiano; La caduta. 

 

  

Belluno, 13 Maggio 2021 

 

    L’Insegnante 

(Giulio A. Fajeti) 

        ……………………………   
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STORIA 

Docente: Giulio Fajeti 

Ore settimanali: 2 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Classe ha seguito il percorso di Storia del ‘900 con buoni interesse e costanza. Particolare emozione è 

stata registrata nel corso della trattazione del Secondo conflitto mondiale, con particolare riferimento alla 

Shoah. 

 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE 

 

MEZZI USATI 

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi 

Erodoto Magazine, Vol. V 

Ed. La Scuola, 2017 

 

Materiali della Biblioteca dell’Istituto 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Almeno una interrogazione orale per Trimestre con valutazione secondo i seguenti indicatori: 

1. Conoscenza degli argomenti trattati 

2. Capacità logico-critiche, di collegamento e di approfondimento 

3. Correttezza, chiarezza e fluidità di esposizione 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Acquisizione di una discreta idea delle dinamiche che hanno caratterizzato il Primo Novecento italiano 

attraverso i due Conflitti mondiali. Presa d’atto della dittatura in Italia nel corso del Ventennio. 

 

Belluno, 13 Maggio 2021 

 

                                                                                                L’Insegnante 

                                                                                                   (Giulio A. Fajeti) 

 

                                                                                                    …………………………… 
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STORIA - PROGRAMMA SVOLTO 

 

Prima guerra mondiale 

 

Da un conflitto locale alla Guerra mondiale; Una guerra di logoramento; L’Italia in guerra; La svolta del 

1917; La fine della Guerra; I trattati di pace. 

 

La crisi del dopoguerra in Italia 

La pace di Versailles 

La “Questione di Fiume”; Il Biennio rosso 

Le conseguenze della guerra 

La nascita del Partito fascista 

La marcia su Roma 

Le Leggi “fascistissime” 

L’organizzazione del consenso 

I Patti lateranensi 

Le Leggi razziali 

La politica economica e la guerra in Etiopia 

L’economia autarchica 

 

La Seconda guerra mondiale 

La “prova generale” del Secondo conflitto nella Guerra di Spagna 

Salita al potere di Hitler e dittatura nazista: caratteri generali 

La Shoah: uno sterminio programmato 

Il coinvolgimento dell’Italia nella Seconda guerra mondiale: Campagne di Albania, Grecia, Africa e Russia. 

L’entrata in guerra degli Stati Uniti 

L’Armistizio dell’8 Settembre 1943 

La R.S.I.; Nascita della Resistenza; La Guerra di liberazione 

La tragedia delle foibe 

Il Processo di Norimberga 

Nascita della Repubblica italiana 

 

 

Belluno, 13 Maggio 2021 

 

                                                                                                   L’Insegnante 

                                                                                                   (Giulio A. Fajeti) 

 

                                                                                                   …………………………… 
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MATEMATICA 
Docente: Giuliana Lazzaris 

Ore settimanali: 3 

 

RELAZIONE FINALE  

Andamento didattico 

Rispetto alla programmazione definita in dipartimento ad inizio anno scolastico, l’organizzazione delle 

attività ha subito degli aggiustamenti poiché, causa l’emergenza epidemiologica, le lezioni si sono svolte in 

parte in presenza e in parte in modalità DDI. Ciò ha comportato un inevitabile ritardo nello svolgimento del 

piano di lavoro, dal momento che nel corso della DDI gli argomenti sono stati affrontati più lentamente per 

permettere una più adeguata assimilazione degli stessi da parte di tutto il gruppo classe. 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

1. durante la Didattica in presenza: 

• lezioni frontali dialogate e partecipate, utilizzando sia la lavagna sia il videoproiettore; 

• correzione collettiva delle verifiche scritte e dei compiti assegnati come lavoro domestico. 

2) durante la Didattica a distanza: 

• video-lezioni asincrone (Classroom); 

• video-lezioni sincrone (Meet); 

• materiali condivisi in Classroom; 

• correzione e restituzione dei compiti eseguiti come lavoro domestico (Classroom) 

Mezzi utilizzati 

Sia in presenza sia nella DDI il lavoro è stato svolto avvalendosi:  

• del libro di testo: Leonardo Sasso – Nuova matematica a colori – edizione GIALLA – vol. 4 ed. 

Petrini; 

• di appunti; 

• di fotocopie fornite dall’insegnante. 

Tempi dedicati 

In tutto il periodo in presenza, il percorso formativo è stato realizzato in 3 ore settimanali come da quadro 

orario. 

Nel periodo di DDI lo sviluppo degli argomenti ha richiesto una o due ore settimanali, affrontate con video-

lezioni sia asincrone sia sincrone per spiegazioni, somministrazione di compiti e di verifiche. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Durante la Didattica in presenza sono state proposte le seguenti tipologie di verifica: 

• verifiche orali; 

• verifiche scritte (a risposta aperta e a risposta chiusa). 

Durante la DDI gli apprendimenti sono stati verificati attraverso la somministrazione di verifiche scritte 

(risposta aperta) e attraverso la correzione delle attività assegnate come lavoro domestico. 

 

La valutazione sia nella Didattica in presenza sia nella DDI ha tenuto conto: 

 della conoscenza dei contenuti; 

 della correttezza nell’utilizzo del linguaggio formale 
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 della capacità di applicare le conoscenze acquisite, utilizzando le tecniche e le procedure dell’analisi 

matematica 

 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 

 dei risultati delle prove di verifica; 

 dell’interesse e della partecipazione profusi durante le lezioni; 

 dell’applicazione nello studio domestico  

 del livello raggiunto delle soft skills durante il percorso di apprendimento nella DDI 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi stabiliti nel piano annuale di lavoro sono stati raggiunti dalla maggior parte degli studenti, i 

quali sanno padroneggiare il linguaggio formale e utilizzano le tecniche e le procedure dell’analisi 

matematica con discreta sicurezza. 

In generale si può affermare che la maggior parte degli alunni: 

 conosce la definizione di funzione reale di una variabile reale, di dominio e di codominio e sa 

classificare le funzioni matematiche;  

 sa determinare il dominio di funzioni algebriche; sa trovare le eventuali intersezioni con gli assi 

cartesiani; sa studiare le simmetrie e il segno della funzione, individuando le zone del piano 

cartesiano in cui si trova il grafico; 

 conosce il concetto intuitivo di limite e sa calcolare i limiti di funzioni (solo razionali intere e fratte) 

che si presentano anche in forma indeterminata; sa studiare il comportamento di una funzione 

razionale intera e fratta agli estremi del dominio; 

 sa analizzare il grafico di una funzione specificandone dominio, codominio, simmetrie, intersezioni 

con gli assi cartesiani, segno, comportamento agli estremi del dominio, asintoti verticali e 

orizzontali, discontinuità; 

 sa individuare il grafico probabile di una funzione algebrica razionale fratta studiando 

algebricamente il dominio, le eventuali simmetrie, le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, il 

segno, i limiti agli estremi del dominio con conseguente individuazione delle equazioni degli 

asintoti verticali e orizzontali; 

 conosce le varie tipologie di rappresentazioni grafiche in cui si possono presentare i fenomeni reali 

e ne sa descrivere gli aspetti più importanti [Ed. Civica]. 

 

 Belluno, 13 maggio 2021                                                                                   Insegnante 

                                                                                                      Giuliana Lazzaris 
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MATEMATICA-PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO 0 – INTRODUZIONE ALL’ANALISI: LE FUNZIONI (ripasso) 

U.D. 1 - Definizione di funzione e classificazione, definizione di dominio e codominio. 

U.D. 2 - Calcolo del dominio di una funzione e sua rappresentazione nel piano cartesiano: funzioni 

 algebriche razionali e irrazionali 

MODULO 1 – LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

U.D. 1 - Il segno di una funzione e le intersezioni con gli assi cartesiani (funzioni algebriche razionali e 

 irrazionali): metodo algebrico e metodo grafico 

U.D. 2 - Le simmetrie: funzioni pari e funzioni dispari (funzioni algebriche razionali e irrazionali) – metodo 

 algebrico e metodo grafico 

MODULO 2 – I LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

U.D. 1 - Il concetto intuitivo di limite di una funzione: approccio grafico al concetto di limite  

U.D. 2 - Lettura dei limiti dal grafico e classificazione 

U.D. 3 - Calcolo dei limiti finiti (funzioni algebriche razionali), limite destro e limite sinistro, le forme k/∞ 

 e k/0 

 Calcolo dei limiti che si presentano nelle forme indeterminate +∞-∞, ∞/∞, 0/0 

(scomposizione dei 

 polinomi: raccoglimento totale, differenza di quadrati, trinomio di secondo grado): funzioni 

 polinomiali e algebriche razionali fratte 

U.D. 4 - I limiti e il concetto di asintoto orizzontale e asintoto verticale (analisi dal grafico e riconoscimento 

 delle equazioni)  

MODULO 3 - STUDIO DI FUNZIONE 

U.D. 1 - Analisi del grafico di una funzione individuando: dominio, codominio, segno, intersezioni con gli 

 assi cartesiani, andamento agli estremi del dominio, eventuali asintoti orizzontali e verticali, 

 discontinuità. 

 Le tipologie di rappresentazioni grafiche in cui si presenta un fenomeno reale, descrizione degli 

 aspetti più importanti del fenomeno 

U.D. 2 - Grafico probabile di una funzione algebrica razionale fratta ottenuto studiando algebricamente il 

 dominio, le eventuali simmetrie, le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, il segno, i limiti 

 agli estremi del dominio con conseguente individuazione delle equazioni degli asintoti verticali e 

 orizzontali. 

 

Belluno, 13 maggio 2021 

La docente 

Giuliana Lazzaris 
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PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

Docente: Concetta Oliva 

Ore settimanali: 5 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Andamento didattico 

Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione iniziale è stato complessivamente regolare sia nella 

Didattica in presenza sia nella DDI. Tuttavia, nel corso dell'anno, in relazione anche ai bisogni educativi e 
agli interessi della classe, è stato privilegiato l'approfondimento di alcuni argomenti come la sofferenza 

psichica e il maltrattamento minorile. Il clima di classe è stato complessivamente positivo nonostante i 

continui adattamenti richiesti a studenti e insegnanti legati all'emergenza sanitaria abbiano reso faticoso il 
processo di insegnamento-apprendimento. La relazione insegnante - alunni  si è costruita lungo l'intero 

quinquennio permettendo complessivamente il consolidarsi di un legame significativo basato sulla fiducia e 

il rispetto reciproco. Fatta eccezione di qualche alunno, che non sempre ha dimostrato interesse e costanza 

nello studio, la maggioranza degli studenti ha manifestato particolare coinvolgimento per i temi affrontati, 

confermando l'effettiva  propensione per le professioni sociosanitarie.  

Metodi di insegnamento utilizzati 

1)  Nella Didattica in presenza si è proceduto attraverso: 
•            lezioni partecipate 

• lezione frontale con presentazioni in ppt a disposizione degli studenti 
• esercitazioni collettive e/o individuali sull'analisi dei casi 
 

2)  Nella DDI si sono usati i seguenti strumenti: 

•             video-lezioni sincrone 

•            materiali condivisi in Drive e in Classroom 
 

 

Mezzi utilizzati 

In presenza e in DDI: 

• appunti 

• fotocopie fornite dall’insegnante 
• schemi e sintesi 

● esempi di analisi di caso e piani di intervento risolti dalla docente 

● libro di testo: E. CLEMENTE, R. DANIELI, A. COMO, La comprensione e l’esperienza, Ed. 

Paravia 
● materiale di approfondimento fornito dalla docente (cartaceo o digitale) 

● lavagna (ardesia e LIM) 
 

Spazi del percorso formativo 
Per tutto il periodo della didattica in presenza, le lezioni si sono tenute nell’aula scolastica della sede staccata 

di Via Feltre o, raramente, in una delle aule della sede centrale di via Garibaldi. 

 

Tempi del percorso formativo 

Il percorso formativo è stato realizzato in cinque ore settimanali in presenza o in DDI, come da quadro 

orario. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche somministrate, formative e sommative, sia nella Didattica in presenza sia nella DDI, hanno 

avuto lo scopo di stabilire, per ciascun alunno, il livello di acquisizione delle conoscenze, competenze e 
abilità previste per il raggiungimento degli obiettivi. Pertanto, le verifiche scritte sono state strutturate 

tenendo conto delle tradizionali richieste della seconda prova d’esame (trattazione di un argomento, facendo 

riferimento ai documenti forniti e al caso proposto), concentrandosi soprattutto sulla capacità di applicare le 
conoscenze acquisite per la comprensione di casi professionali in ambito sociosanitario. I colloqui orali, 
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invece, hanno verificato maggiormente le  capacità critiche, di sintesi e di rielaborazione personale dei temi 

affrontati. 
Nella valutazione, in sintesi, sia nella Didattica in presenza sia nella DDI, sono stati osservati i seguenti 

indicatori: 

●  conoscenza degli argomenti 
●  capacità logico-critiche e di collegamento dello studio teorico alla pratica professionale, anche in    
relazione alle esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro condotte dagli studenti 
●  uso dei termini specifici della psicologia 
● correttezza linguistica, proprietà e fluidità di esposizione  
● applicazione del metodo di studio 
● grado di applicazione dell’attenzione in classe (anche in modalità in remoto) e quindi dell'atteggiamento 

nei confronti del processo di apprendimento 
 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi stabiliti nel piano di lavoro annuale sono stati complessivamente raggiunti. 

In particolare gli studenti: 
1. conoscono i nuclei essenziali del programma presentato; 
2. conoscono i termini specifici della disciplina; 
3. padroneggiano gli strumenti espressivi indispensabili per gestire la relazione con l’utenza; 
4. conoscono i principali aspetti degli approcci teorici presentati; 
5. conoscono i principali aspetti e le problematiche delle aree d’intervento affrontate: i minori, gli 

anziani e i disabili. 
        

 

Belluno, 13 maggio 2021                                                                         L’Insegnante 

                                                                                          prof.ssa  Concetta Oliva  
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PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA-PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1: L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PSICOLOGICA DELL’OPERATORE SOCIO-

SANITARIO 

• Le competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario 
LE PRINCIPALI TEORIE PSICOLOGICHE A DISPOSIZIONE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

• Teorie della personalità: teorie tipologiche (cenni), teorie dei tratti (cenni),  teorie  psicoanalitiche 

della personalità (Freud, Adler, Jung) 
• Teorie della relazione comunicativa: l'approccio sistemico relazionale con la teoria del doppio 

legame di Bateson e gli assiomi della pragmatica della comunicazione; l’approccio non direttivo di Rogers. 

• Teoria dei bisogni: concetto di bisogno; teoria di Maslow; la frustrazione; il need for competence. 
• La psicologia clinica e le psicoterapie: la terapia psicoanalitica di Freud, la psicoanalisi infantile (M. 

Klein, D. Winnicott, R. Spitz). 
MODULO 2: IL PROFILO PROFESSIONALE E LE MODALITÀ DI INTERVENTO 

DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

La figura professionale dell’operatore sociosanitario 
I servizi sociali e i servizi socio-sanitari 

Le professioni di aiuto 
Valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore socio-sanitario 

I rischi professionali. 

La relazione d’aiuto 

Tecniche di comunicazione efficaci ed inefficaci 
Il counseling 

Il piano di intervento individualizzato 

 I Minori 
• I diversi tipi di maltrattamento 
• Il maltrattamento psicologico in famiglia: la violenza assistita e la sindrome da alienazione parentale 
• Le modalità di intervento sui minori: le fasi dell’intervento 
• Gli strumenti terapeutici: il gioco e il disegno 
• La prevenzione: la mediazione familiare 
• I servizi per i minori: i servizi socio-educativi e ricreativi, i servizi a sostegno della famiglia e della       

genitorialità, i servizi residenziali per minori 
Le persone con disabilità 

• Concetti di inserimento, integrazione e inclusione 
• Classificazione della disabilità: ICIDH e ICF 
• Le cause della disabilità 
• I diversi tipi di danno 
 La Sofferenza Psichica Concetto di disabilità psichica e normalità psichica 

• Le cause della malattia mentale 
• Le classificazioni della malattia mentale: DSM-5 
• I disturbi psichici: disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, schizofrenia, disturbi dello spettro autistico,  
• La malattia mentale nella storia e la medicalizzazione della malattia mentale 
• L’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978 
• I comportamenti problema 
• Gli interventi sui comportamenti problema 
• Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività 
• I trattamenti dell’ADHD 
• I servizi per la disabilità 
Gli Anziani 
• I cambiamenti della vecchiaia 
• La demenza senile: i sintomi cognitivi, comportamentali e le conseguenze psicologiche 
• Le terapie per contrastare le demenze senili: ROT, terapia della reminiscenza, il metodo 
comportamentale e la terapia occupazionale 
•  I servizi rivolti agli anziani 

L’Insegnante 

Belluno, 13 maggio 2021    prof.ssa  Concetta Oliva  
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LINGUA INGLESE  5AS 

Docente: Lo Cullo Mariella 

Ore settimanali: 3 

 

RELAZIONE FINALE 

ANDAMENTO DIDATTICO 

Il clima classe è stato favorevole, sereno e adeguato tanto da stabilire un buon dialogo educativo 

con tutti sin dai primi giorni di scuola. Anche sul piano del comportamento la maggior parte della 

classe è stata da sempre corretta ed educata in entrambe le situazioni, di presenza e a distanza. 

Quindi, per questo gruppo, il grado di maturità raggiunto al termine di questo anno è abbastanza 

buono. La frequenza è stata regolare per la quasi totalità degli allievi. Solo alcuni si sono assentati 

in modo mirato per evitare interrogazioni e verifiche L’attenzione e la partecipazione sono state 

sempre attive durante le lezioni, l’impegno domestico è risultato abbastanza costante e proficuo per 

la maggior parte del gruppo. Vi sono infatti elementi con buone capacità analitiche e critiche, che 

sono migliorati nel corso del tempo così come si sono rafforzate le capacità di organizzare lo studio 

in modo autonomo e razionale, soprattutto in questo ultimo periodo, e tutto ciò, assieme ad una 

buona capacità di rielaborare personalmente e con originalità i contenuti, ha permesso loro di 

ottenere risultati più che buoni. A fianco a questi elementi ve ne sono altri che si sono impegnati con 

costanza, hanno dimostrato diligenza nel lavoro domestico e grazie ad un adeguato senso di 

responsabilità sono riusciti ad ottenere risultati comunque soddisfacenti. Infine, qualche altro 

allievo, pochi per la verità, ha continuato a limitare al minimo la preparazione ed ha quindi 

raggiunto risultati modesti o parziali, sia per le lacune pregresse ma anche per un impegno 

domestico superficiale. 

METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

-Nella didattica in presenza si è proceduto attraverso: 

• lezioni frontali e/o partecipate; 

• lavori di gruppo; 

• uso di sussidi audiovisivi. 

-Nella didattica a distanza sono stati usati i seguenti strumenti: 

 video-lezioni asincrone; 

 video-lezioni sincrone; 

 Visione di filmati inerenti gli argomenti di micro-lingua 

 schemi e mappe fornite dall’insegnante; 

 

MEZZI UTILIZZATI 

-Nella didattica in presenza: 

 Sfruttamento delle 5 abilità (saper ascoltare, leggere, scrivere, parlare e tradurre). 

 Utilizzo dei libri di testo 

-Nella didattica a distanza: 

 Schemi forniti dall’insegnante; 

 Video da Youtube; 

 Didattica della domanda (di focalizzazione, di processo e che favoriscono il ragionamento e 

il confronto dei contenuti) 

 



26 

 

General English: McKinlay; Hastings,Foody : Speak your mind. Vol. 2 Longman 

Microlingua : Revellino,Schinardi, Tellier : Growing into old age. CLITT 

Materiale fornito dall’insegnante. 

 

TEMPI DEDICATI 

Il percorso formativo è stato realizzato in 3 ore settimanali sia in presenza che in distanza. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

-Nella didattica in presenza: 

verifiche orali e scritte 

-Nella didattica a distanza: 

 verifiche scritte (google moduli) a quiz o a risposta aperta; 

 compiti su google classroom; 

 verifiche orali tramite google meet 

La valutazione delle prove, orali e scritte, ha tenuto conto, sia durante il periodo di Didattica in 

presenza che in quello a distanza, di: 

1-ASPETTO FORMALE: correttezza grammaticale, sintattica, proprietà lessicale, pronuncia del 

lessico specifico; 

2-ASPETTO CONTENUTISTICO: quantità e qualità delle informazioni riportate, focalizzazione 

degli argomenti, capacità di collegare le informazioni; 

3-RIFERIMENTO AI TESTI ed ai lavori svolti, esempi pratici citati e propri; 

4-PERTINENZA DELLA RISPOSTA AL CONTESTO e COMPETENZE DI INDIRIZZO 

5-QUALITA' GLOBALE DELLE RISPOSTE (ordine logico, sintesi finale, funzionalità della 

risposta). 

6-IMPEGNO E COMPORTAMENTO NELLO STUDIO DOMESTICO E SCOLASTICO 

 

Belluno, 13 maggio 2021                                                                            L’Insegnante 

      prof.ssa  Mariella Lo Cullo 
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LINGUA INGLESE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

Da GROWING INTO OLD AGE: 

Module 4 UNIT 1 Eating disorders 

 What are eating disorders? 

 Bulimia 

 Binge eating and purging 

 Anorexia nervosa 

 Anorexia treatment and therapy 

 

Module 4 UNIT 2 Dealing with a Handicap 

-Autism 

-Causes of autism spectrum disorder 

-Symptoms of a.s.d. 

-Treating a.s.d. 

-Alternative treatments 

-Adults living with autism 

-Down’s syndrome 

-Aging and D.S. 

 

Module 5 UNIT 3 Major Diseases 

-Alzheimer’s disease 

-Treatments 

-Parkinson’s disease 

-How to cure P D 

-What is a cardiovascular disease? 

- Other types of cardiovascular disease 

 

Module 5 UNIT 2 Minor Problems of Old Age 

 Depression in older adults and the elderly 

 Dementia vs. depression in the elderly 

 

Module 5 UNIT 3 Major Diseases 

 Care Settings 

 Long-term care 

 Most care provided at home 

 Independent living retirement community 

 Assisted living facilities 

 Nursing homes 

 

Module 5 UNIT 3 Major Diseases 

 Care Settings 

 Long-term care 

 Most care provided at home 
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 Independent living retirement community 

 Assisted living facilities 

 Nursing homes 

 

Da materiale prodotto dall’insegnante: 

 Dementia 

 Schizophrenia 

 

ALTRO:Attività in preparazione alla prova Invalsi. Simulazioni prove Invalsi. 

 

 

Belluno, 13 maggio 2021                                                                            L’Insegnante 

    prof.ssa  Mariella Lo Cullo 
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    LINGUA SPAGNOLA 
docente: Francesca Cernison 

      Ore settimanali: 3 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Andamento didattico 

 

La programmazione iniziale è stata sviluppata in modo regolare, sia nella Didattica in presenza sia nella 

Didattica a distanza, durante la quale gli argomenti sono stati trattati con video-lezioni sincrone completate 

successivamente da chiarimenti e da una restituzione collettiva. L’impegno nello studio è stato discreto per la 

maggioranza degli alunni, anche se non sempre costante. L’intera classe ha raggiunto gli obiettivi stabiliti ma 

con risultati differenti. Un gruppo, maggiormente motivato e impegnato nello studio, ha raggiunto 

buoni risultati, altri hanno raggiunto risultati sufficienti. Con livelli di padronanza diversi, gli studenti hanno 

raggiunto una certa competenza nell’uso della microlingua e una discreta capacità di effettuare collegamenti. 

La frequenza non è stata regolare per l’intero gruppo classe.  

Metodi di insegnamento 

Didattica in presenza 

Metodi: induttivo, comunicativo-funzionale. 

Strategie: lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, esercitazioni individuali, a coppie, in 

piccoli gruppi in classe, elaborazioni schemi/mappe, relazioni su ricerche individuali e collettive, correzione 

collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe e a casa. 

Strumenti: libri di testo, fotocopie, uso del pc con proiettore. 

 

Didattica a distanza 

Metodi: induttivo, comunicativo-funzionale. 

L’interazione con gli alunni è avvenuta attraverso video-lezioni sincrone corrispondenti all’orario scolastico 

definitivo attraverso l’applicazione Google Meet. Per quanto riguarda la modalità asincrona, gli alunni hanno 

ricevuto, se necessario, video esplicativi e lezioni videoregistrate dalla docente con l’utilizzo delle 

applicazioni Screen Cast O’Matic oppure Active Recorder. 

La docente ha fornito inoltre, attraverso la piattaforma di Google Classroom gli schemi, le mappe ed il 

materiale visionato durante le lezioni (modalità di condivisione dello schermo). Le esercitazioni sono state 

svolte dagli studenti sia in modo collettivo durante le lezioni o le video-lezioni sia in modo autonomo 

attraverso le consegne. 

La correzione e restituzione delle consegne individuali è stata fondamentale per la valutazione formativa 

degli alunni. La docente ha tenuto conto dell’impegno degli studenti durante le lezioni e nello svolgimento 

dei compiti. 

 

Mezzi utilizzati 

Libri di testo: 

Todo el mundo habla español 2, C. Ramos, M. José Santos, M. Santos, De Agostini 

Atención sociosanitaria, Maria D’Ascanio, Antonella Fasoli, Clitt - Zanichelli 

Gramática activa, A. Romanacce Guerra, A. Morenos Aguilera, M. Dolores Corchado Rubio, Petrini 

Fotocopie fornite dall’insegnante 

 

Spazi del percorso formativo 
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Per tutto il periodo della didattica in presenza, le lezioni si sono tenute nell’aula scolastica della sede staccata 

di Via Feltre. 

 

Tempi dedicati 

Il percorso formativo è stato realizzato in 3 ore settimanali come da quadro orario.   

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per le prove orali sono stati valutati: lessico, fonetica, correttezza grammaticale, contenuto. 

Per le prove scritte: ortografia, correttezza grammaticale, appropriato uso del lessico e della microlingua. 

La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, abilità e competenza, della 

capacità espositiva e dell’impegno e dell’interesse dimostrati. 

 

Obiettivi raggiunti 

LINGUA 

- Comprensione orale e scritta: 

a) comprensione globale e selettiva di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e 

sociale; 

b) analisi di testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, etc. 

c) comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua spagnola con particolare riferimento 

all’ambito sociale; 

 

- Produzione orale e scritta: 

a) produzione di testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti 

vicini e a esperienze personali; 

b) interazione in maniera adeguata al contesto 

c) possesso e impiego di espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto; 

 

- Riflessione sulla lingua: 

a) utilizzo adeguato delle strutture grammaticali; 

b) memorizzazione di vocaboli e fonemi; 

c) riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa;  

d) riconoscimento di similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse. 

 

MICROLINGUA 

- Comprendere in modo globale un testo scritto di ambito socio-sanitario e medico 

- Produrre testi scritti lineari, coesi e corretti su tematiche trattate in classe 

- Interagire in lingua straniera in modo sufficientemente efficace e appropriato 

- Sintetizzare brevi testi e cogliere le informazioni essenziali 

- Riferire e commentare oralmente gli argomenti trattati in classe 

 

 
Belluno, 13 maggio 2021   

L’Insegnante         

       (Francesca Cernison)  

 

_________________________     
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LINGUA SPAGNOLA - PROGRAMMA SVOLTO 

MICROLINGUA 

CHARLA 1 MEDICINA Y SALUD 

 Las partes del cuerpo 

 Definición de salud y los 4 determinantes de la salud 

 Juramento hipocrático 

 Medicina preventiva 

 Medicina alternativa (homeopatía, fitoterapia, acupuntura, quiropraxia, osteopatía) 

CHARLA 4 ASISTENCIA SANITARIA 

 Léxico sanitario 

 El sistema nacional de salud en España, el Ministerio de Sanidad 

 Autonomía territorial 

 Estructuras sanitarias en el territorio: centro de salud, centros especializados, hospital 

 Áreas del hospital 

 Las profesiones sanitarias 

 Los Médicos sin fronteras 

CHARLA 5 LA INFANCIA 

 Léxico 

 Diferencia entre los niños de ayer y hoy 

 Los niños y el juego (tipos de juego, importancia del juego como herramienta didáctica) 

 La risoterapia y Patch Adams 

 La cuentoterapia 

 La educación inclusiva y sus objetivos 

 Los trastornos frecuentes en los niños: el TDAH y la dislexia 

 Los derechos de los niños 

CHARLA 6 LA ADOLESCENCIA 

 Léxico 

 Qué es la adolescencia 

 Adolescentes de ayer y hoy (abuelos y nietos) 

 Cómo la tecnología ha cambiado a los jóvenes 

 Aficiones y adicciones en los adolescentes 

 Cuatro ideas sobre el voluntariado 

CHARLA 7 LA VEJEZ 

 Léxico 

 La vejez 

 Los ancianos de ayer y de hoy 

 El IMSERSO 

 El cuidador profesional y el cuidador informal 

 El Alzheimer 

 Las residencias de ancianos 

LINGUA 

 El condicional simple y compuesto, el futuro simple y compuesto 

 Las subordinadas causales, finales y sustantivas 

 Ripasso: el subjuntivo y los tiempos del pasado 

CULTURA E CIVILTA’ 
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 La Guerra Civil Española y el Guernica de Picasso 

 Film: La lengua de las mariposas 

 Film: Campeones 

 Film: Adú  

L’Insegnante 

Belluno, 13 maggio 2021                                                                                   (Francesca Cernison) 

___________________________ 
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SCIENZE MOTORIE 5 AS 
Docente: PAOLO ALBERTON 

ore settimanali: 2 

RELAZIONE FINALE 

Andamento didattico 

Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione sono proceduti a rilento, soprattutto a causa 

dell’orario forzatamente adattato alle esigenze dell’emergenza sanitaria, che ha visto questa materia 

decisamente penalizzata. Difficoltà che si sono presentate soprattutto nel primo quadrimestre e nella 

prima metà del secondo, sia nello svolgimento delle lezioni pratiche, dove ogni scusa era buona per 

perdere tempo, sia, soprattutto, nella didattica a distanza, per la quale non si è quasi mai ottenuto il 

seguito atteso ed auspicato per una classe V che si prepara alla maturità, e nonostante si fosse 

proceduto a una rimodulazione del piano di lavoro iniziale, scegliendo di non svolgere alcuni 

argomenti, al fine di permettere una maggiore e più efficace assimilazione di quelli svolti. 

Didattica in presenza 

Lezione pratica dove ogni allievo prova in prima persona e collabora con gli altri allievi e con il docente. 

Didattica a distanza 

Video-lezione frontale per quanto riguarda le lezioni sincrone; materiali condivisi in Drive e in Classroom; 

Mezzi utilizzati 

Sia in presenza che a distanza il lavoro didattico è stato esplicitato attraverso la persona del docente, la 

pratica diretta dei ragazzi, la collaborazione tra allievi, e tra allievi e docente; strumenti: appunti, dispense, 

riassunti forniti dall’insegnante, video lezioni, powerpoint. 

Tempi dedicati 

Il percorso formativo è stato realizzato in 2 ore settimanali svolte a singhiozzo durante l’anno a causa di un 

orario fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria. I tempi per lo sviluppo di ogni modulo sono stati 

indicati nel programma svolto distinguendo il programma svolto in presenza e quello svolto in didattica a 

distanza.  

Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche somministrate, sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza, hanno avuto lo scopo 

di stabilire il livello individuale di maturazione e di acquisizione dei contenuti in rapporto agli obiettivi 

didattici. 

Sono state proposte diverse tipologie di verifica: 

Verifiche pratiche (in presenza), verifiche scritte (lavori personale, verifiche a risposta aperta e a risposta 

chiusa in Dad); sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza si è tenuto conto della aderenza 

alla consegna, della puntualità, della diligenza e dell’ordine, tutto naturalmente prendendo in considerazione 

il singolo e i propri tempi di maturazione e di apprendimento. 

La valutazione finale del processo di apprendimento ha tenuto conto degli obiettivi stabiliti nel piano annuale 

di lavoro: 

 Elaborare risposte motorie personali sempre più efficaci in contesti vari 

 Imparare ad assumere posture adeguate in presenza di posizioni non naturali. 

Essere in grado di eseguire in modo corretto i percorsi e allenamenti mirati rispettando i principi di 

allenamento. 

 Affinare la coordinazione dinamica generale e specifica 

 Essere in grado di applicare operativamente le conoscenze inerenti alle funzioni del nostro 

corpo per il mantenimento della salute, della prevenzione degli infortuni e della sicurezza. 

 Le funzioni e le potenzialità fisiologiche del nostro corpo 

 La funzionalità di capacità senso-percettive e coordinative.  

Si sono tenuti in considerazione, nelle valutazioni in itinere e finale, i seguenti aspetti: 

livello di partenza; interesse e impegno dimostrati; progressi registrati rispetto agli obiettivi posti; metodo di 
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lavoro e grado di autonomia raggiunto; particolari capacità evidenziate del comportamento e della 

socializzazione; livello delle life skill raggiunto durante il percorso di apprendimento e di crescita svolto 

nella Didattica a distanza  

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi stabiliti nel piano annuale di lavoro sono stati raggiunti da un numero non soddisfacente degli 

alunni. 

L’Insegnante 

Belluno, 13 maggio 2021                                                                                                          Paolo Alberton 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: Paolo Alberton 

 

PRATICA 

 

Capacità Condizionali e Coordinative (generalità, caratteristiche, allenabilità, specificità), 

introduzione ai metodi di allenamento più comuni, aspetti tecnici delle proposte pratiche. 

Equlibrio: esercitazioni base per l’equilibrio, aspetti fisiologici. 

Sport di squadra 

Pallavolo (fondamentali) 

Pallacanestro (fondamentali) 

TEORIA 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

Cenni di Educazione Alimentare 

Lo sport e le regole del fair play: 

Partecipazione. Competizione. Comportamento. Regolamento per disciplina 

Teoria dell’allenamento: definizione, omeostasi, principio della super-compensazione, recupero 

Sport di squadra e sport in generale 

Lo stretching 

Basi fisiologiche 

Protocolli specifici 

 

 

Belluno, 13 maggio 2021                                                                                                         L’Insegnante 

Paolo Alberton 
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    IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Docente: Fanciullo Fiorella 

ore settimanali: 4 

 

RELAZIONE FINALE 

Andamento didattico 

La classe è composta da 17 allievi. In generale è abbastanza unita e interessata alla materia anche se un 

piccolo gruppo è stato meno attento e ha partecipato in maniera incostante, studiando in modo superficiale e 

finalizzato solo alla verifica orale o scritta . Anche la partecipazione alle lezioni è stata attiva in maniera 

incostante, con la maggior parte degli allievi che aspettava passivamente, pur diligentemente, le nozioni 

fornite dall’insegnante . Per il resto la programmazione didattica si è svolta abbastanza regolarmente sia 

nella didattica in presenza che in quella a distanza, durante la quale il programma è stato portato avanti 

attraverso videolezioni asincrone integrate da lezioni sincrone per le richieste di chiarimenti e dal materiale 

in slide fornito per lo studio domestico. 

Nel pentamestre, tra le altre attività, si è svolta la parte di UdA, relativa all’educazione civica, sulla 

sicurezza del lavoratore/studente in tempi di Covid-19, focalizzando l’attenzione sulla salute della vista, in 

particolare sulla conoscenza delle proprietà di alcuni alimenti che aiutano a rafforzare l’occhio, considerato 

il potenziamento dello smart-working imposto dalla pandemia e il nostro vivere sempre connessi. 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

lezioni frontali dialogate, con schematizzazioni alla lavagna 

lezioni in power-point e fornitura delle slide per lo studio domestico 

lettura in classe e analisi dei contenuti del libro di testo in adozione 

visione di video documentari come stimolo ad analisi di casi 

DAD: attraverso Meet e Classroom; lezioni asincrone preregistrate 

 

Mezzi utilizzati 

Lavagna e LIM per proiezione di slide di lezione elaborate dall'insegnante o video 

Libro di testo adottato "Igiene e Cultura Medico Sanitaria" di A. Bedendo (4°-5°) 

Libro di testo adottato "Elementi di Igiene e Cultura medico-sanitaria" di C. Donisetti (3°-4°-5°) 

Materiale preparato dalla docente 

piattaforma Classroom, Meet, Gmail 

 

Spazi del percorso formativo 

Aula scolastica 

Aula virtuale 

Tempi del percorso formativo 

Il quadro orario settimanale è stato di 4 ore. 

Nella modalità on line, l’orario è stato di 4 ore, di cui una asincrona nella giornata di lezione di due ore.. 

Problemi emersi 

Per poter affrontare alcune parti del programma di quinta, si è presentata l’esigenza di riprendere argomenti 

propedeutici della classe IV  

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati 

Gli apprendimenti sono stati verificati con prove orali e/o scritte. 

Queste ultime erano composte quasi sempre da quesiti a risposta multipla, V/F con motivazione, 

domande a risposta aperta. 
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Test a quiz con moduli di Google 

Correzione di elaborati svolti a casa su analisi di casi 

Interrogazioni orali online 

La valutazione delle prove ha tenuto conto di: 

conoscenza dei contenuti esposti, chiarezza espositiva, capacità di sintesi, correttezza del linguaggio  

utilizzato, capacità di applicare le conoscenze acquisite ai casi proposti, capacità logico-argomentative e 

critiche 

La valutazione finale del processo di apprendimento, oltre che dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, ha 

tenuto conto dei seguenti indicatori: 

interesse e partecipazione attiva alle lezioni, applicazione nello studio domestico e puntualità nelle consegne, 

capacità di collaborare coi compagni 

 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 

Gli obiettivi didattici indicati nel piano di lavoro di inizio anno sono stati raggiunti dalla maggior parte degli 

alunni. 

Si può ritenere nel complesso che gli allievi: 

conoscono le modificazioni anatomo-fisiologiche della donna in gravidanza e i metodi di prevenzione per 

la salute della gestante e del nascituro; 

conoscono i fattori che influiscono sui processi di crescita e sviluppo in età evolutiva; 

conoscono le cause di disabilità nel bambino e le patologie cui essa si associa; 

conoscono le modificazioni fisio-patologiche e le patologie dell'età senile; 

conoscono come si redige un progetto di intervento individuale o collettivo; 

sanno utilizzare il linguaggio tecnico specifico della disciplina; 

sanno individuare collegamenti e relazioni causa-effetto; 

possiedono strumenti culturali e metodologici propri del profilo in uscita; 

sanno lavorare in collaborazione con gli altri; 

possiedono consapevolezza su come imparare; 

hanno sviluppato una coscienza civica e una sensibilità riguardo al valore della salute 

                                                                                                                          

Belluno, 13 maggio 2021                                                                                               L’Insegnante 

prof.ssa Fiorella Fanciullo 
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IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: L’APPARATO RIPRODUTTIVO, LA GRAVIDANZA, IL PARTO 

 Gli apparati riproduttivi maschile e femminile 

 Ciclo sessuale femminile 

 Modificazioni mensili dell'utero 

 La fecondazione e cenni sullo sviluppo embrionale e fetale 

 Le modificazioni della fisiologia materna in gravidanza e la prevenzione per la salute della gestante. 

 Le possibili cause prenatali e perinatali di disabilità e le metodologie per la prevenzione 

 Nascita: parto eutocico, fasi del travaglio, parto distocico 

 Patologie neonatali più frequenti: malattia emolitica del neonato, malattia emorragica del neonato, 

lussazione congenita dell'anca, sindrome feto-alcolica. 

 

MODULO 2: LE MALATTIE GENETICHE 

Malattie che causano disabilità- malattie da aberrazione cromosomica: Sindrome di Down, Sindrome 

di Klinefelter, Sindrome di Turner; malattie monogeniche: Galattosemia, Fenilchetonuria, Fibrosi 

cistica, Talassemia: malattie genetiche legate al sesso (X-linked): Emofilia, Distrofia muscolare di 

Duchenne e di Becker, Sindrome dell’X-fragile 

 

MODULO 3: LA DISABILITA’ 

 Classificazione ICIDH 

 Cause di disabilità: cause prenatali, perinatali e postnatali  

 Il ritardo mentale 

 Il bambino e la disabilità. 

 Inserimento lavorativo e integrazione scolastica del disabile 

 Disturbi generalizzati dello sviluppo: l’autismo, la sindrome di Asperger, la sindrome di Rett 

 La schizofrenia 

 

MODULO 4: LE MALATTIE DEL SNC E DEL SNP: 

 Paralisi cerebrale infantile 

 La spina bifida 

 L’epilessia 

 

MODULO 5: LA SENESCENZA 

 Modificazioni anatomo-funzionali dell'età senile 

 Perché si invecchia: teorie sul processo di invecchiamento 

 Sindromi neurodegenerative: demenza senile, demenza vascolare, malattia di Alzheimer, malattia di 

Parkinson 

 Malattie dell’età senile: diabete mellito di tipo 2, tia e ictus, angina pectoris e infarto, tumori 

 

                                                                                                                                                 L’Insegnante 

Belluno, 13 maggio 2021                                                                                                       Fanciullo Fiorella 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Docente: Nadia De Pasqual 

Ore settimanali: 3 

 

RELAZIONE FINALE 

Per quanto riguarda le caratteristiche generali e la composizione della classe, mi riporto a quanto è stato già 

riportato nella relazione del Consiglio di Classe, in premessa al “Documento del 15 maggio”.  

 

Andamento didattico 

Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione iniziale sono proceduti regolarmente nella Didattica in 

presenza e rimodulato nella Didattica a distanza, durante la quale si è provveduto a progredire con il 

programma attraverso la preparazione e la consegna di mappe, ppt, schemi e video-lezioni dedicate a 

chiarimento e approfondimento lezioni sincrone. Si è proceduto a una rimodulazione del piano di lavoro 

iniziale, scegliendo di non svolgere alcuni argomenti, al fine di permettere una maggiore e più efficace 

assimilazione degli argomenti svolti. La classe, “ereditata” in quest’ultimo anno del percorso scolastico, 

anche se conosciuta in terza, si è dimostrata predisposta all’ascolto e all’apprendimento della disciplina in 

maniera nel complesso adeguata. L’approccio con gli allievi è stato positivo e la relazione 

insegnante/studente, che si è instaurata durante le ore di lezione, è stata sufficientemente interattiva e 

proficua. La classe è diversificata per capacità, attitudini, atteggiamenti e motivazioni. La maggior parte 

degli allievi ha  partecipato, nel corso dell’anno scolastico, all’attività didattica   dimostrando di aver per lo 

più recepito gli argomenti trattati ed evidenziando una  padronanza nell’utilizzo della terminologia tecnica ed 

una capacità di rielaborazione delle nozioni apprese nel complesso sufficienti, anche se la situazione finale 

denuncia qualche limite nella espressione scritta che appare anche nella esposizione orale, limitata alle 

nozioni, talvolta espresse spesso in modo impreciso. La classe costantemente stimolata ha dimostrato una 

discreta partecipazione al dialogo didattico/educativo e questo ha permesso di trattare nel complesso quasi 

tutti gli argomenti programmati. Nel complesso il comportamento è stato educato e corretto. Da evidenziare 

che alcuni moduli – sostanzialmente comuni - sono stati svolti in forma reciprocamente integrativa con il 

corso di Tecnica amministrativa. 

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

1. Nella Didattica in presenza sono usati i seguenti strumenti: 

Per il conseguimento degli obiettivi formativi, gli argomenti sono stati illustrati attraverso lezioni frontali, 

discussioni guidate, recupero delle conoscenze. Le lezioni sono state integrate con esempi pratici, con schemi 

alla lavagna e uso di internet. 

2. Nella Didattica a distanza sono usati i seguenti strumenti: 

• video-lezioni sincrone; 

• materiali condivisi in  Classroom. 

 

Mezzi utilizzati 

Testo in adozione: “Il nuovo Diritto e Legislazione socio-sanitaria” a cura delle Redazioni Simone per la 

Scuola 

Lezione frontale, utilizzo della lavagna, slide, materiale in fotocopia. 

 

Spazi del percorso formativo 

Le lezioni in presenza sono state tenute nell’aula scolastica della sede staccata di via Feltre. 

Le lezioni a distanza sono state svolte su Classroom 
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Tempi del percorso formativo 

I tempi per lo sviluppo di ogni modulo sono stati indicati nel Programma svolto, distinguendo il programma 

svolto in presenza e quello svolto di DDI. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte e orali, nonché della 

capacità di esposizione ed elaborazione degli argomenti trattati. Altresì sono stati considerati la 

partecipazione attiva durante le lezioni, sia in presenza sia a distanza, e l’impegno profuso nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

Obiettivi raggiunti 

In generale, gli obiettivi didattici e formativi si possono considerare raggiunti dalla quasi totalità della classe. 

 

Belluno, 13 maggio 2021                                                                                              La docente 

                                                                                                         Nadia De Pasqual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PERCORSO A: LE SOCIETÀ. 

Lez. 1 I principi generali sul funzionamento delle società. 

L’impresa collettiva e le società. Il contratto di società: definizione, requisiti essenziali. I tipi di società: 

società commerciali e non commerciali. Società di persone e società di capitali. Società lucrative e società 

mutualistiche. L’autonomia patrimoniale. 

Lez. 2 La società semplice. 

La costituzione della società, i conferimenti. Diritti e obblighi dei soci. Rapporti tra i soci e terzi estranei alla 

società. L’amministrazione della società. Lo scioglimento della società semplice. Lo scioglimento del singolo 

rapporto sociale. Società occulta e società apparente. 

Lez. 3 Le altre società di persone. 

La società irregolare. 

La società in nome collettivo: costituzione; diritti e obblighi dei soci. Autonomia patrimoniale e 

responsabilità dei soci. 

La società in accomandita semplice: definizione, caratteristici dei soci accomandanti e accomandatari. 

L’amministrazione della società. Lo scioglimento della società in accomandita semplice. 

Lez. 4 La società per azioni 

Tipi e caratteri delle S.p.A.; nozione e costituzione; diritti e obblighi dei soci¸ organi (in generale); scritture 

contabili (cenni); principi redazione del bilancio. 

Lez. 6 Le società cooperative. 

Lo scopo mutualistico e le società cooperative: nozione, la mutualità prevalente, costituzione. Tipologie di 

cooperative. Cooperative di tipo A e B. 

Lez.7* La previdenza sociale: nozione. Le successive riforme (cenni). Tipi di pensioni. L 'INPS. La 

previdenza integrativa nei tre pilastri della previdenza. 

 

PERCORSO B: LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE RETI SOCIALI 

Mappe con caratteri, funzioni, organi di: Regioni, i.Competenze delle Provincie e dei Comuni. 

Lez. 2 Enti fornitori di servizi sociali e/o sanitari: l’impresa sociale e altre forme associative. 

Lez. 3 Le reti sociali: formali e informali. 

 

PERCORSO C: PRIVACY IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 

Lez. 3 La tutela della privacy e il trattamento dei dati personali 

 

* Integrato con Moduli F e G del corso di Tecnica amministrativa. 

 

Belluno, 13 maggio 2021   
La docente 

Nadia De Pasqual 
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Docente: Nadia De Pasqual 

Ore settimanali: 2 

 

RELAZIONE FINALE 

Per quanto riguarda le caratteristiche generali e la composizione della classe, mi riporto a quanto è stato già 

riportato nella relazione del Consiglio di Classe, in premessa al “Documento del 15 maggio”. 

 

Andamento didattico 

Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione iniziale sono proceduti regolarmente nella Didattica in 

presenza e rimodulato nella Didattica a distanza, durante la quale si è provveduto a progredire con il 

programma attraverso la preparazione e la consegna di mappe, ppt, schemi e video-lezioni dedicate a 

chiarimento e approfondimento lezioni sincrone. Si è proceduto a una rimodulazione del piano di lavoro 

iniziale, scegliendo di non svolgere alcuni argomenti, al fine di permettere una maggiore e più efficace 

assimilazione degli argomenti svolti. La classe, “ereditata”  in quest’ultimo anno del percorso scolastico, si è 

dimostrata da subito predisposta all’ascolto e all’apprendimento della disciplina. L’approccio con gli allievi è 

stato positivo e la relazione insegnante/studente, che si è instaurata durante le ore di lezione, è stata 

sufficientemente interattiva e proficua. La classe è diversificata per capacità, attitudini, atteggiamenti e 

motivazioni. La maggior parte degli allievi ha  partecipato, nel corso dell’anno scolastico, all’attività 

didattica   dimostrando di aver per lo più recepito gli argomenti trattati ed evidenziando una  padronanza 

nell’utilizzo della terminologia tecnica ed una capacità di rielaborazione delle nozioni apprese nel complesso 

sufficienti, anche se la situazione finale denuncia qualche limite nella espressione scritta che appare anche 

nella esposizione orale, limitata alle nozioni, talvolta espresse spesso in modo impreciso. La classe 

costantemente stimolata ha dimostrato una discreta partecipazione al dialogo didattico/educativo e questo ha 

permesso di trattare nel complesso quasi tutti gli argomenti programmati. Nel complesso il comportamento è 

stato educato e corretto. Da evidenziare che alcuni moduli – sostanzialmente comuni - sono stati svolti in 

forma reciprocamente integrativa con il corso di Legislazione socio sanitaria. 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

1. Nella Didattica in presenza sono usati i seguenti strumenti: 

Per il conseguimento degli obiettivi formativi, gli argomenti sono stati illustrati attraverso lezioni frontali, 

discussioni guidate, recupero delle conoscenze. Le lezioni sono state integrate con esempi pratici, con schemi 

alla lavagna e uso di internet. 

 

2. Nella Didattica a distanza sono usati i seguenti strumenti: 

• video-lezioni sincrone; 

• materiali condivisi in Classroom. 

 

Mezzi utilizzati 

Testo in adozione: “Amministrare il Sociale” di E. Astolfi e F. Ferriello ed. Tramontana 

Lezione frontale, utilizzo della lavagna, slide, materiale in fotocopia. 

 

Spazi del percorso formativo 

Le lezioni in presenza sono state tenute nell’aula scolastica della sede staccata di via Feltre. 

Le lezioni a distanza sono state svolte su Classroom. 

 

Tempi del percorso formativo 
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I tempi per lo sviluppo di ogni modulo sono stati indicati nel Programma svolto, distinguendo il programma 

svolto in presenza e quello svolto di DDI. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte e orali, nonché della 

capacità di esposizione ed elaborazione degli argomenti trattati. Altresì sono stati considerati la 

partecipazione attiva durante le lezioni, sia in presenza sia a distanza, e l’impegno profuso nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

Obiettivi raggiunti 

In generale, gli obiettivi didattici e formativi si possono considerare raggiunti dalla quasi totalità della classe.  

 

Belluno, 13 maggio 2021                                                                                                           La docente 

Nadia De Pasqual 
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 

Modulo E: Strumenti di pagamento e le banche. 

- Contratto di compravendita: definizione, caratteri, elementi costitutivi e accessori. 

- Bonifici bancari e postali. 

- I servizi bancari di incasso: RiBa, RID, bonifici bancari e postali, ,MAV, plastic money, assegno bancario e  

circolare. 

 

Modulo F: L'economia sociale. 

 

Unità 1: I modelli economici e l’economia sociale. 

- Il sistema economico 

- I modelli economici (cenni) 

- Il welfare State 

 

Unità 2: I soggetti dell’economia sociale. 

- Il primo settore – il secondo settore – il terzo settore 

- Le cooperative e le imprese sociali 

- le organizzazioni del terzo settore 

 

Modulo G: Lo stato sociale (vedi nota*) 

 

Unità 1: La protezione sociale 

- Il sistema di protezione sociale. L. 328 del 2000, L.104 del 1992. 

- La previdenza e il sistema pensionistico: la previdenza in generale, la previdenza pubblica, la previdenza  

integrativa e individuale. 

- L’assistenza 

- La sanità. 

 

Modulo H: La gestione delle risorse umane 

 

Unità 1: Le risorse umane (vedi nota**) 

- Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro 

- Il mercato del lavoro: il reclutamento e la formazione. 

- Il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, le prestazioni occasionali 

 

Unità 2: L'amministrazione del personale 

- La contabilità del personale 

- La retribuzione 

- L'assegno per il nucleo familiare 

- Le ritenute sociali e fiscali (scaglioni di reddito) 

- La liquidazione delle retribuzioni 

- Il periodo di prova, le ferie e il lavoro straordinario 

- La malattia, l’infortunio e i congedi parentali 

- L'estinzione del rapporto di lavoro 

- Il trattamento di fine rapporto (cenni). 
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(*) Moduli integrati dal corso di Legislazione socio sanitaria 

(**) Strutturato sotto forma di mappe. 

 

UDA: Il lavoro al tempo del COVID 

- Principi Fondamentali della Costituzione: artt.1 e 4. 

- Il lavoro agile: normativa, diritti del lavoratore, con riferimento al periodo di lockdown, il diritto alla 

disconnessione. 

- Tutela privacy. 

 
 

Belluno, 13 maggio 2021   
                                                                                                            La docente 

Nadia De Pasqual 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Docenti Referente: Nadia De Pasqual 

Ore: 41 
 

RELAZIONE FINALE 

 

Andamento didattico 
Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione specifica prevista dal CdC sono proceduti regolarmente 

nella Didattica in presenza e rimodulato nella Didattica a distanza, durante i quali si è provveduto a 
progredire con l’UDA attraverso la preparazione e la consegna di mappe, ppt, schemi e video-lezioni 

dedicate a chiarimento e approfondimento lezioni sincrone. La classe, si è dimostrata  predisposta all’ascolto 

e all’apprendimento della nuova disciplina in maniera nel complesso adeguata. La classe costantemente 
stimolata ha dimostrato una discreta partecipazione al dialogo didattico/educativo e questo ha permesso di 

trattare gli argomenti programmati.  

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 
1. Nella Didattica in presenza sono usati i seguenti strumenti: 

Per il conseguimento degli obiettivi formativi, gli argomenti sono stati illustrati attraverso lezioni frontali, 

discussioni guidate, recupero delle conoscenze. Le lezioni sono state integrate con esempi pratici, con schemi 
alla lavagna e uso di internet. 

2. Nella Didattica a distanza sono usati i seguenti strumenti: 

• video-lezioni sincrone; 
• materiali condivisi in  Classroom. 
 

Mezzi utilizzati 
Lezione frontale, utilizzo della lavagna, slide, materiale in fotocopia. 
 

Spazi del percorso formativo 
Le lezioni in presenza sono state tenute nell’aula scolastica della sede staccata di via Feltre. 

Le lezioni a distanza sono state svolte su Classroom 
 

Tempi del percorso formativo 
I tempi per lo sviluppo, delle varie tematiche analizzate e dell’UDA specifica, sono stati ottobre – maggio. 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte e orali, nonché della 

capacità di esposizione ed elaborazione degli argomenti trattati. Altresì sono stati considerati la 

partecipazione attiva durante le lezioni, sia in presenza sia a distanza, e l’impegno profuso nel corso 
dell’anno scolastico. 

 

Obiettivi raggiunti 
In generale, gli obiettivi didattici e formativi si possono considerare raggiunti dalla quasi totalità della classe. 

 

 

Belluno, 13 maggio 2021                                                                                                Docente Referente 

                                                                                             Nadia De Pasqual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

DIRITTO: Norme anti covid; incontro di orientamento in uscita con Almalaurea; evento Formashow 

(Camera di commercio); forme repubblicane; diritto al voto art.48 Cost. 

 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA Norme di condotta anti covid; aiutare gli altri: dall'altruismo al 

lavoro di cura; competenze, funzioni, principi deontologici dell’Oss; obbligo scolastico e obbligo formativo;  

griglia di valutazione per la DDI adottata dall'Istituto; obiettivi trasversali della programmazione di classe;voto  

di condotta e valutazione di ed.civica. 

 

IGIENE E CULTURA MEDICA: Metodi contraccettivi; igiene della gravidanza. 

 

MATEMATICA Rinnovo componente rappresentanti di classe. 

      

SCIENZE MOTORIE “Hikikomori - i giovani che non escono di casa”. Incontro on line con Sr. Marco Crepaldi. 

 

RELIGIONE La giornata contro la violenza delle donne: situazione nel mondo e a Belluno 

 

 

 

UDA: Il lavoro al tempo del COVID 

 

DIRITTO e TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

- Principi Fondamentali della Costituzione: artt.1 e 4. 

- Il lavoro agile: normativa, diritti del lavoratore, con riferimento al periodo di lockdown, il diritto alla   
disconnessione.  

- Tutela privacy. 

 

MATEMATICA 

 

Analisi di dati e grafici sul trend dello smart working in coincidenza del lockdown. 

 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 
Effetti del lockdown sulla psiche e sulle relazioni in particolare nei lavoratori. 

 

IGIENE E CULTURA MEDICA 
 

Salute e sicurezza del lavoratore e dello smart worker: Come il potenziamento dello smart working e il nostro vivere 

sempre connessi possono mettere a dura prova la salute dei nostri occhi. 

 

 
Belluno, 13 maggio 2021                                                                             Docente Referente 

               Nadia De Pasqual 
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ARGOMENTI DEL COLLOQUIO 

a) Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti (igiene e cultura medico sanitaria, psicologia generale e applicata): 

Schizofrenia e disabilità 

 PCI (Paralisi Cerebrale Infantile) 

Demenza 

Autismo 

Alzheimer 

Epilessia 

Disturbi dell'umore 

Anziano fragile 

Maltrattamento minorile 

Maltrattamento minorile (discuria) 

Disturbi alimentari 

Disturbi dello spettro autistico 

Disabilità intellettiva 

Diabete 

Disturbi d'ansia 

Schizofrenia 

Ictus 

Parkinson 

 

b)  Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
P. Monelli: Le scarpe al sole; A. Cazzullo: La guerra dei nostri nonni; M.R. Stern: L’anno della vittoria; E. 

Lussu: Un anno sull’altipiano; E. Hemingway: Addio alle armi; E. Hemingway: Per chi suona la campana; 

M. Tobino: Il deserto della Libia; M. Tobino: Le libere donne di Magliano; M. Tobino: Gli ultimi giorni di 

Magliano; C. Levi: Cristo si è fermato a Eboli; P. Levi: Se questo è un uomo; P. Levi: La tregua; M.R. Stern: 

Il sergente nella neve; E. Morante: La Storia; G. Bassani: Il giardino dei Finzi-Contini; G. Bassani: Una notte 

del ’43; G. Strada: Pappagalli verdi. 

 

 


	DOCUMENTO DEL CONSIGLIO
	della
	CLASSE   5AS
	“SERVIZI SOCIO-SANITARI”
	A.S. 2020/2021
	INDICE
	PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
	L’Istituto Catullo, fondato nel 1822, è una delle scuole storiche della città di Belluno. È intitolato, per volontà del Comune, a Tomaso Catullo (1782 - 1869), studioso e naturalista bellunese, docente di Girolamo Segato, che si occupò di mineralogia ...
	L’edificio in cui si trova oggi la sede principale della scuola ha una lunga storia. Il consiglio della Serenissima, con lettera ducale del 27 giugno 1608, approvò la richiesta del Consiglio dei Nobili di Belluno di fondare un convento nella città, so...
	I locali dell’ex convento di Santa Chiara, acquistati nel 1811 dal Comune di Belluno, furono usati prima come magazzino e poi alcune volte come caserma.
	Nel 1822 detti locali furono destinati alla scuola comunale, divisa in scuola minore e maggiore. Nel 1851 i due corsi di quarta classe furono trasformati in Scuole Reali. Nel 1863 il piano superiore dell’ex convento fu adibito a sede della scuola con ...
	Nel 1834 fu istituita una Scuola Professionale dove venivano impartite lezioni di ornato, geometria meccanica e architettura agli artieri, agli operai della città e agli alunni della Scuola Elementare. L’istituzione arrivò in breve a richiamare un gra...
	Nel 1851 fu formulato un nuovo piano d’insegnamento tecnico inferiore e superiore, applicato ai corsi di quarta classe, e l’Istituto fu trasformato in Scuola Reale inferiore, con aggiunta di un terzo anno di studio. La scuola nel 1867 fu pareggiata al...
	Con la riforma degli istituti professionali e fino all’ a.s. 2010‐2011 l’Istituto ha ampliato la propria offerta formativa introducendo quattro indirizzi scolastici: Aziendale, Turistico, Sociale e della Grafica Pubblicitaria.
	Dall’a.s. 2010‐11 l’istituto prevede la seguente nuova articolazione di indirizzi scolastici: Professionale Servizi Commerciali (ambito commerciale e ambito turistico), Professionale Servizi socio-sanitari, Liceo artistico (indirizzi figurativo, grafi...
	L’Istituto è iscritto negli elenchi degli Organismi di Formazione della Regione Veneto, Ambito della Formazione Superiore n. A0331 con Decreto Regionale n. 780 del 20 agosto 2004.
	INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI
	Profilo professionale
	Il tecnico dei servizi socio-sanitari, a conclusione del percorso di studio quinquennale, acquisisce le competenze necessarie per collaborare all’organizzazione ed attuazione di interventi specifici in risposta alle esigenze socio-sanitarie di persone...
	La formazione, puntando alla professionalizzazione, prevede una diretta partecipazione alle attività delle imprese socio-sanitarie presenti sul territorio, consentendo l’apprendimento di capacità operative spendibili in specifici ambiti lavorativi.
	In particolare, il diplomato è in grado di:
	● Adottare metodologie e strumenti operativi opportuni, collaborando a rilevare i bisogni dell’utenza e a predisporre progetti individuali, di gruppo e di comunità.
	● Gestire azioni di informazione/orientamento per facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi territoriali, sia pubblici che privati.
	● Fornire il proprio contributo nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale.
	● Cooperare alla promozione di stili di vita rispettosi di corrette norme igieniche, alimentari e di sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere bio-psico-sociale delle persone.
	● Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
	● Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno/tutela della persona diversabile e della sua famiglia, per favorendone l’integrazione e il miglioramento della qualità di vita.
	● Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
	● Avvalersi di metodi e strumenti di valutazione/monitoraggio della qualità del servizio erogato, nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
	Area di professionalizzazione:
	Il percorso formativo comprende, nelle classi quarta e quinta, 132 ore complessive di alternanza scuola-lavoro che consentono l’inserimento in strutture educative e socio-sanitarie locali.
	In attesa dell’accordo definitivo con la Regione Veneto per l’assetto formativo della figura professionale di O.S.S., è intenzione di questa scuola fornire agli attuali studenti in uscita la possibilità di integrare il percorso scolastico con un Corso...
	PROSPETTIVE:
	Prosecuzione degli studi in ambito universitario (ad es., scienze infermieristiche ed ostetriche, assistenza sanitaria, scienze della riabilitazione, servizio sociale, scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, psicologia, scienze pol...
	Inserimento lavorativo in:
	− ludoteche
	− assistenza scolastica
	− centri educativi
	Con qualifica O.S.S.:
	− strutture per la terza età
	− strutture per diversabili
	−  assistenza domiciliare
	− ospedale o strutture sanitarie
	* = il monte ore indicato è comprensivo delle attività di compresenza
	DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	Riferimenti normativi
	Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
	Articolo 10
	(Documento del consiglio di classe)
	1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutaz...
	a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);
	b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);
	c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
	2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle    indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificaz...
	3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documentodel consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
	4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.
	5-6 Omissis
	Articolo 11
	(Credito scolastico)
	1.Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
	2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettiv...
	3-8 Omissis
	Allegato A
	TABELLA A - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA  CLASSE TERZA
	TABELLA B - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
	TABELLA C - ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
	TABELLA D - ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE TERZA E PER LA CLASSE QUARTA IN SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
	Articolo 17
	(Prova d’esame)
	1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio,
	che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
	professionale dello studente.
	2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per a...
	educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate all’emergenza pandemica; c) di aver maturato le comp...
	3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un t...
	4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni
	contenute nel Curriculum dello studente.
	Articolo 18
	(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
	1. L’esame è così articolato:
	a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline ...
	-omissis-
	b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio ...
	c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
	d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’i...
	2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommi...
	3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti.
	4. 5. Omissis
	6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punte...
	Articolo 20
	(Esame dei candidati con disabilità)
	Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o ...
	2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame ...
	3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.
	4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a su...
	5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B
	6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’...
	7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 .
	8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è ...
	Articolo 21
	(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
	1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla...
	2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ov...
	3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B.
	4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del DLgs 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di...
	5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario,con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di ...
	6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe...
	Consiglio di classe
	Il Dirigente Scolastico      Il Coordinatore di classe
	dott. Mauro De Lazzer       prof. ssa Concetta Oliva
	Data di approvazione del documento 13/05/2021
	Profilo della classe
	profilo della classe: situazione di partenza, livelli di profitto, atteggiamento verso le discipline, impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo.
	Nonostante le difficoltà didattiche e la precarietà della situazione dettata dall'emergenza sanitaria in corso, gli alunni, ciascuno in base alle proprie caratteristiche ed esigenze educative, hanno raggiunto gli obiettivi didattici e formativi espli...
	In linea, quindi, con il profilo in uscita dell’indirizzo professionale per i servizi socio-sanitari, gli studenti, in maniera e misura differenziata, dimostrano di aver sviluppato almeno le competenze di base per  organizzare ed attuare, in collabora...
	La classe è formata da un piccolo gruppo di alunni che ha dimostrato sempre impegno, interesse e costanza nelle studio, raggiungendo complessivamente buoni risultati in tutte le discipline. Un secondo gruppo di alunni, nonostante alcune fragilità, mag...
	Complessivamente, però, tutti gli alunni, tranne qualche sporadico evento che si è verificato, hanno mantenuto un comportamento corretto, contribuendo all'instaurarsi di un clima relativamente sereno e favorevole all'apprendimento.
	composizione della classe ed eventuali situazioni particolari
	La classe 5AS dell’indirizzo professionale “Servizi socio-sanitari” è formata da 17 alunni (15 femmine e 2 maschi) e la sua composizione è molto variata rispetto al nucleo originario del primo biennio al quale, nel corso degli anni, si sono aggiunti a...
	Più della metà della classe, dallo scorso anno, si è impegnata anche nelle attività teoriche e pratiche del corso OSS, corso che si avvia ormai verso la conclusione e che ha rappresentato per gli alunni un ulteriore impegno in termini di studio e di f...
	Nella classe sono presenti due alunne con certificazione di disabilità (legge 104/92) e la presenza di   un'alunna a cui nel corso del presente anno scolastico il Consiglio di Classe ha riconosciuto Bisogni Educativi Speciali (BES); per tutti sono sta...
	Interventi di recupero e di potenziamento
	Criteri di valutazione
	Allegato B Griglia di valutazione della prova orale ordinanza esami di Stato 20/21
	Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato
	E' prevista per la fine di maggio una simulazione del colloquio d'esame.
	A causa dell’emergenza Covid, della conseguente modifica dello svolgimento dell’Esame di Stato e per motivi di prevenzione, non sono state svolte altre forme di simulazioni.
	Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del ptof, i seguenti percorsi/progetti/attività
	«Cittadinanza e Costituzione»
	A.S. 2018-2019
	27.10.18    Elezioni OO.CC.
	29.11.18    Incontro “Costituzione a colazione”. Evento sulle Regole con Gherardo Colombo
	29.11.18    Assemblea Istituto: Spettacolo – “Il coraggio della legalità”: Paolo Borsellino
	13.02.19   Project work “Intergenerazionalità” – Laboratorio competenze digitali
	12.04.19    Assemblea Istituto: Teatro comunale – Musical “Una sorpresa inaspettata”
	26.04.19    Incontro ABVS
	A.S. 2019-2020
	26.10.19    Elezioni OO.CC.
	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL)
	Le varie forme di integrazione tra la scuola e il mondo del lavoro costituiscono per il nostro istituto una peculiarità essenziale all'interno dei percorsi di formazione offerti ai nostri allievi.
	L'attività di PCTO è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello s...
	Come stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, i percorsi di A.S.L. hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro che le istituzioni scolastich...
	- imprese e rispettive associazioni di rappresentanza
	- camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
	- enti pubblici e privati inclusi quelli del terzo settore
	L'art. 1 c. 784 della legge 145/2018 prevede percorsi obbligatori di PCTO nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti:
	- almeno 210 ore negli istituti professionali
	- almeno 150 ore negli istituti tecnici
	- almeno 90 ore nei licei.
	Come stabilito nell’art. 2 del D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 le finalità dell'A.S.L. sono:
	1. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
	2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
	3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
	4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
	5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
	Realizzazione ed organizzazione dei percorsi di PCTO
	Nel nostro istituto l'attività di PCTO si articola in:
	1) formazione in aula
	2) visite aziendali
	3) impresa simulata
	4) stage
	Gli alunni della classe, in data 11 febbraio 2020, hanno effettuato la restituzione dell’esperienza di PCTO attraverso una relazione e la sua esposizione al Consiglio di Classe.
	Per la valutazione individuale del PCTO ed i criteri di valutazione si rinvia agli allegati.
	RELAZIONE sul PCTO del TRIENNIO  (già tirocinio ASL)
	Tutti gli allievi hanno regolarmente partecipato nel triennio alle attività di PCTO previste dalla normativa vigente.
	Nel corso del terzo anno hanno svolto un periodo presso case di riposo per anziani, scuole d’infanzia e asili nido.  La classe inoltre ha partecipato al progetto “Asino chi legge” in collaborazione con l’Associazione ASSI che comprendeva laboratori in...
	Dal 7/1/19 al 19/1/19 presso strutture d’Infanzia-Nido  per un totale di almeno 70 ore.
	Dal 1  al 13 aprile 2019 presso strutture degli Anziani.
	Nel corso del quarto anno non sono state svolte attività di PCTO a causa delle restrizioni legate alla pandemia COVID. Solamente 9 (nove) allieve, impegnate nel corso OSS, hanno potuto svolgere gli stage previsti presso l’ULSS di Belluno durante i mes...
	Nel corso del Quinto anno hanno completato il percorso partecipando a incontri online inerenti temi professionalizzanti.
	Complessivamente nel corso del Triennio hanno poi seguito formazione in aula, lezioni, laboratori, convegni, conferenze, incontri e corsi diversi, momenti integranti e programmati della formazione, per un totale di 110 ore.
	Per tutti il percorso di alternanza si è concluso il 15 marzo 2021 con la presentazione al consiglio di classe dell’esperienza vissuta sulla base del modello di Project Work da essi compilato. Durante i tirocini in quasi tutti gli allievi sono emerse ...
	La classe ha ottenuto, nel corso del triennio, giudizi positivi nel PCTO come riportati nella tabella allegata (B) (Calcolo e valutazione ASL). In molti casi gli studenti hanno espresso significative competenze relazionali ed empatiche e buone capacit...
	Per questo progetto sono state previste ore di formazione in aula e ore di stage, sulla base della normativa vigente, come segue:
	La frequenza è stata regolare sia nelle ore a scuola sia in quelle di stage e gli studenti nel complesso hanno dimostrato maturità e serietà e coinvolgimento. Da sottolineare lo sforzo compiuto per conciliare lo studio del programma curriculare con qu...
	Belluno, 13 maggio 2021                      Referente di progetto
	prof.ssa Nadia De Pasqual
	Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
	Attività di orientamento
	Evento Formashow organizzato dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno in collaborazione con Lavoro e Persone e Formashow (due incontri).
	Le altre attività di Orientamento in uscita solitamente previste per le classi quinte con le Università della regione e il Centro per l’Impiego di Belluno non si sono svolte a causa dell’emergenza sanitaria.
	Visite guidate e viaggio d’istruzione
	A causa dell’emergenza Covid-19, il viaggio di istruzione non è stato inserito tra le attività della programmazione di classe.
	Il Dirigente Scolastico      Il Coordinatore di classe (1)
	Dott. Mauro De Lazzer      Prof.Concetta Oliva
	Data di approvazione del documento 13/05/2020
	Classe 5 AS – anno scolastico 2020-2021
	ITALIANO
	Docente: Giulio A. Fajeti
	Ore settimanali: 4
	RELAZIONE FINALE
	Incontrata dallo Scrivente all’inizio del Quarto anno, la Classe si è con il medesimo sempre rapportata in modo corretto ed ordinato, anche se – soprattutto nell’impegno domestico – ha privilegiato lo studio delle materie di Indirizzo. Nonostante ciò,...
	2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO - DISCIPLINARE
	MEZZI USATI
	C. Giunta, Cuori Intelligenti vol. III, Garzanti scuola, 2018;
	Materiali della Biblioteca dell’Istituto Catullo;
	Resto del Carlino del 9 Febbraio 1896.
	CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Interrogazioni orali - valutazione secondo i seguenti indicatori: conoscenza degli argomenti, capacità logico-critiche, di collegamento e di approfondimento. Correttezza, chiarezza e proprietà di esposizione.
	Lavori scritti – temi tradizionali, relazioni, riassunti. Nuove tipologie (Saggio breve ed Articolo di giornale) con valutazione secondo la Griglia allegata.
	OBIETTIVI RAGGIUNTI
	Acquisizione di discreti strumenti di espressione scritta e orale sostanzialmente corretta; chiara visione del percorso storico-letterario tra ‘800 e ‘900. Presa d’atto della Letteratura quale testimonianza scritta dei coevi avvenimenti storici più si...
	Belluno, 13 Maggio 2021
	L’Insegnante
	(Giulio A. Fajeti)
	………………………………
	ITALIANO - PROGRAMMA SVOLTO
	L’Età del Decadentismo
	G. Pascoli – cenni biografici.
	Il pensiero.
	Resto del Carlino del 9 Febbraio 1896: Ricordi di un vecchio scolaro.
	Da “Myricae”: X Agosto; L’aquilone; Romagna; Lavandare; Novembre.
	Da “Canti di Castelvecchio”: La cavallina storna.
	Le Avanguardie storiche
	F. T. Marinetti: – cenni biografici.
	Il pensiero. (1)
	Il Manifesto futurista - 1909
	Manifesto tecnico della letteratura futurista
	Da “Zang-tumb-tumb Adrianopoli Ottobre 1912”: Bombardamento di Adrianopoli
	La poesia visiva: “Indifferenza di 2 rotondità sospese” di F. T. Marinetti.
	La poesia nella trincea
	G. Ungaretti – cenni biografici.
	Il pensiero. (2)
	Da “L’allegria”: Mattinata; I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Soldati; Natale.
	La letteratura tra le due guerre
	I. Svevo – cenni biografici
	La coscienza di Zeno – la trama; Svevo e la psicoanalisi; la struttura del romanzo.
	La coscienza di Zeno: prefazione; l’origine del vizio; analisi o psicoanalisi.
	La Seconda guerra mondiale: testimonianze letterarie
	La prosa
	P. Levi - cenni biografici.
	Il pensiero. (3)
	Da “Se questo è un uomo“: L’Epigrafe; Il Canto di Ulisse.
	M. R. Stern - cenni biografici.
	Il pensiero. (4)
	Da “Il sergente nella neve”: L’isba.
	D. Buzzati - cenni biografici.
	Il pensiero. (5)
	Da “Sessanta racconti”: Notte d’Inverno a Filadelfia
	G. Debenedetti – cenni biografici.
	Il pensiero. (6)
	La deportazione degli ebrei romani: la prima fase del rastrellamento; “Il rigore professionale dei Tedeschi”.
	L’ordinanza della Repubblica di Salò sulla reclusione degli ebrei.
	La poesia
	S. Quasimodo - cenni biografici.
	Il pensiero. (7)
	Da “Giorno dopo giorno”: Milano, Agosto 1943; Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo.
	P. P. Pasolini – cenni biografici e il pensiero
	Da “Ragazzi di vita”: Furto in spiaggia
	Pasolini e il cinema: Accattone e il mondo fuori dal tempo della borgata
	PARTE SPECIALE: La Costituzione italiana – I Principi fondamentali
	APPROFONDIMENTI
	Data la situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della pandemia Corona Virus, è stata data ad ogni alunno la possibilità di approfondire autonomamente un aspetto della storia della cultura o della società del Novecento, attraverso la lettur...
	P. Monelli: Le scarpe al sole; A. Cazzullo: La guerra dei nostri nonni; M.R. Stern: L’anno della vittoria; E. Lussu: Un anno sull’altipiano; E. Hemingway: Addio alle armi; E. Hemingway: Per chi suona la campana; M. Tobino: Il deserto della Libia; M. T...
	Analisi, proiezione e commento dei seguenti filmati:
	Vincere; Prendimi l’anima; Giorgio Perlasca, Un Eroe italiano; La caduta.
	Belluno, 13 Maggio 2021 (1)
	L’Insegnante (1)
	(Giulio A. Fajeti) (1)
	……………………………
	STORIA
	Docente: Giulio Fajeti
	Ore settimanali: 2
	RELAZIONE FINALE (1)
	La Classe ha seguito il percorso di Storia del ‘900 con buoni interesse e costanza. Particolare emozione è stata registrata nel corso della trattazione del Secondo conflitto mondiale, con particolare riferimento alla Shoah.
	2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE
	MEZZI USATI (1)
	G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi
	Erodoto Magazine, Vol. V
	Ed. La Scuola, 2017
	Materiali della Biblioteca dell’Istituto
	CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE (1)
	Almeno una interrogazione orale per Trimestre con valutazione secondo i seguenti indicatori:
	1. Conoscenza degli argomenti trattati
	2. Capacità logico-critiche, di collegamento e di approfondimento
	3. Correttezza, chiarezza e fluidità di esposizione
	OBIETTIVI RAGGIUNTI (1)
	Acquisizione di una discreta idea delle dinamiche che hanno caratterizzato il Primo Novecento italiano attraverso i due Conflitti mondiali. Presa d’atto della dittatura in Italia nel corso del Ventennio.
	Belluno, 13 Maggio 2021 (2)
	L’Insegnante (2)
	(Giulio A. Fajeti) (2)
	…………………………… (1)
	STORIA - PROGRAMMA SVOLTO
	Prima guerra mondiale
	Da un conflitto locale alla Guerra mondiale; Una guerra di logoramento; L’Italia in guerra; La svolta del 1917; La fine della Guerra; I trattati di pace.
	La crisi del dopoguerra in Italia
	La pace di Versailles
	La “Questione di Fiume”; Il Biennio rosso
	Le conseguenze della guerra
	La nascita del Partito fascista
	La marcia su Roma
	Le Leggi “fascistissime”
	L’organizzazione del consenso
	I Patti lateranensi
	Le Leggi razziali
	La politica economica e la guerra in Etiopia
	L’economia autarchica
	La Seconda guerra mondiale
	La “prova generale” del Secondo conflitto nella Guerra di Spagna
	Salita al potere di Hitler e dittatura nazista: caratteri generali
	La Shoah: uno sterminio programmato
	Il coinvolgimento dell’Italia nella Seconda guerra mondiale: Campagne di Albania, Grecia, Africa e Russia.
	L’entrata in guerra degli Stati Uniti
	L’Armistizio dell’8 Settembre 1943
	La R.S.I.; Nascita della Resistenza; La Guerra di liberazione
	La tragedia delle foibe
	Il Processo di Norimberga
	Nascita della Repubblica italiana
	Belluno, 13 Maggio 2021 (3)
	L’Insegnante (3)
	(Giulio A. Fajeti) (3)
	…………………………… (2)
	MATEMATICA
	Docente: Giuliana Lazzaris
	Ore settimanali: 3
	RELAZIONE FINALE (2)
	Andamento didattico
	Rispetto alla programmazione definita in dipartimento ad inizio anno scolastico, l’organizzazione delle attività ha subito degli aggiustamenti poiché, causa l’emergenza epidemiologica, le lezioni si sono svolte in parte in presenza e in parte in modal...
	Metodi d’insegnamento utilizzati
	1. durante la Didattica in presenza:
	• lezioni frontali dialogate e partecipate, utilizzando sia la lavagna sia il videoproiettore;
	• correzione collettiva delle verifiche scritte e dei compiti assegnati come lavoro domestico.
	2) durante la Didattica a distanza:
	• video-lezioni asincrone (Classroom);
	• video-lezioni sincrone (Meet);
	• materiali condivisi in Classroom;
	• correzione e restituzione dei compiti eseguiti come lavoro domestico (Classroom)
	Mezzi utilizzati
	Sia in presenza sia nella DDI il lavoro è stato svolto avvalendosi:
	• del libro di testo: Leonardo Sasso – Nuova matematica a colori – edizione GIALLA – vol. 4 ed. Petrini;
	• di appunti;
	• di fotocopie fornite dall’insegnante.
	Tempi dedicati
	In tutto il periodo in presenza, il percorso formativo è stato realizzato in 3 ore settimanali come da quadro orario.
	Nel periodo di DDI lo sviluppo degli argomenti ha richiesto una o due ore settimanali, affrontate con video-lezioni sia asincrone sia sincrone per spiegazioni, somministrazione di compiti e di verifiche.
	Criteri e strumenti di valutazione
	Durante la Didattica in presenza sono state proposte le seguenti tipologie di verifica:
	• verifiche orali;
	• verifiche scritte (a risposta aperta e a risposta chiusa).
	Durante la DDI gli apprendimenti sono stati verificati attraverso la somministrazione di verifiche scritte (risposta aperta) e attraverso la correzione delle attività assegnate come lavoro domestico.
	La valutazione sia nella Didattica in presenza sia nella DDI ha tenuto conto:
	 della conoscenza dei contenuti;
	 della correttezza nell’utilizzo del linguaggio formale
	 della capacità di applicare le conoscenze acquisite, utilizzando le tecniche e le procedure dell’analisi matematica
	Nella valutazione finale si è tenuto conto:
	 dei risultati delle prove di verifica;
	 dell’interesse e della partecipazione profusi durante le lezioni;
	 dell’applicazione nello studio domestico
	 del livello raggiunto delle soft skills durante il percorso di apprendimento nella DDI
	Obiettivi raggiunti
	Gli obiettivi stabiliti nel piano annuale di lavoro sono stati raggiunti dalla maggior parte degli studenti, i quali sanno padroneggiare il linguaggio formale e utilizzano le tecniche e le procedure dell’analisi matematica con discreta sicurezza.
	In generale si può affermare che la maggior parte degli alunni:
	 conosce la definizione di funzione reale di una variabile reale, di dominio e di codominio e sa classificare le funzioni matematiche;
	 sa determinare il dominio di funzioni algebriche; sa trovare le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani; sa studiare le simmetrie e il segno della funzione, individuando le zone del piano cartesiano in cui si trova il grafico;
	 conosce il concetto intuitivo di limite e sa calcolare i limiti di funzioni (solo razionali intere e fratte) che si presentano anche in forma indeterminata; sa studiare il comportamento di una funzione razionale intera e fratta agli estremi del domi...
	 sa analizzare il grafico di una funzione specificandone dominio, codominio, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, comportamento agli estremi del dominio, asintoti verticali e orizzontali, discontinuità;
	 sa individuare il grafico probabile di una funzione algebrica razionale fratta studiando algebricamente il dominio, le eventuali simmetrie, le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, il segno, i limiti agli estremi del dominio con conseguent...
	 conosce le varie tipologie di rappresentazioni grafiche in cui si possono presentare i fenomeni reali e ne sa descrivere gli aspetti più importanti [Ed. Civica].
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                                   Insegnante
	Giuliana Lazzaris
	MATEMATICA-PROGRAMMA SVOLTO
	MODULO 0 – INTRODUZIONE ALL’ANALISI: LE FUNZIONI (ripasso)
	U.D. 1 - Definizione di funzione e classificazione, definizione di dominio e codominio.
	U.D. 2 - Calcolo del dominio di una funzione e sua rappresentazione nel piano cartesiano: funzioni
	algebriche razionali e irrazionali
	MODULO 1 – LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
	U.D. 1 - Il segno di una funzione e le intersezioni con gli assi cartesiani (funzioni algebriche razionali e
	irrazionali): metodo algebrico e metodo grafico
	U.D. 2 - Le simmetrie: funzioni pari e funzioni dispari (funzioni algebriche razionali e irrazionali) – metodo
	algebrico e metodo grafico
	MODULO 2 – I LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
	U.D. 1 - Il concetto intuitivo di limite di una funzione: approccio grafico al concetto di limite
	U.D. 2 - Lettura dei limiti dal grafico e classificazione
	U.D. 3 - Calcolo dei limiti finiti (funzioni algebriche razionali), limite destro e limite sinistro, le forme k/∞
	e k/0
	Calcolo dei limiti che si presentano nelle forme indeterminate +∞-∞, ∞/∞, 0/0 (scomposizione dei
	polinomi: raccoglimento totale, differenza di quadrati, trinomio di secondo grado): funzioni
	polinomiali e algebriche razionali fratte
	U.D. 4 - I limiti e il concetto di asintoto orizzontale e asintoto verticale (analisi dal grafico e riconoscimento
	delle equazioni)
	MODULO 3 - STUDIO DI FUNZIONE
	U.D. 1 - Analisi del grafico di una funzione individuando: dominio, codominio, segno, intersezioni con gli
	assi cartesiani, andamento agli estremi del dominio, eventuali asintoti orizzontali e verticali,
	discontinuità.
	Le tipologie di rappresentazioni grafiche in cui si presenta un fenomeno reale, descrizione degli
	aspetti più importanti del fenomeno
	U.D. 2 - Grafico probabile di una funzione algebrica razionale fratta ottenuto studiando algebricamente il
	dominio, le eventuali simmetrie, le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, il segno, i limiti
	agli estremi del dominio con conseguente individuazione delle equazioni degli asintoti verticali e
	orizzontali.
	Belluno, 13 maggio 2021
	La docente
	Giuliana Lazzaris (1)
	PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA
	Docente: Concetta Oliva
	Ore settimanali: 5
	RELAZIONE FINALE (3)
	Andamento didattico (1)
	Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione iniziale è stato complessivamente regolare sia nella Didattica in presenza sia nella DDI. Tuttavia, nel corso dell'anno, in relazione anche ai bisogni educativi e agli interessi della classe, è stato p...
	Metodi di insegnamento utilizzati
	1)  Nella Didattica in presenza si è proceduto attraverso:
	•            lezioni partecipate
	• lezione frontale con presentazioni in ppt a disposizione degli studenti
	• esercitazioni collettive e/o individuali sull'analisi dei casi
	2)  Nella DDI si sono usati i seguenti strumenti:
	•             video-lezioni sincrone
	•            materiali condivisi in Drive e in Classroom
	Mezzi utilizzati (1)
	In presenza e in DDI:
	• appunti
	• fotocopie fornite dall’insegnante
	• schemi e sintesi
	● esempi di analisi di caso e piani di intervento risolti dalla docente
	● libro di testo: E. CLEMENTE, R. DANIELI, A. COMO, La comprensione e l’esperienza, Ed. Paravia
	● materiale di approfondimento fornito dalla docente (cartaceo o digitale)
	● lavagna (ardesia e LIM)
	Spazi del percorso formativo
	Per tutto il periodo della didattica in presenza, le lezioni si sono tenute nell’aula scolastica della sede staccata di Via Feltre o, raramente, in una delle aule della sede centrale di via Garibaldi.
	Tempi del percorso formativo
	Il percorso formativo è stato realizzato in cinque ore settimanali in presenza o in DDI, come da quadro orario.
	Criteri e strumenti di valutazione (1)
	Le verifiche somministrate, formative e sommative, sia nella Didattica in presenza sia nella DDI, hanno avuto lo scopo di stabilire, per ciascun alunno, il livello di acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità previste per il raggiungimento d...
	Nella valutazione, in sintesi, sia nella Didattica in presenza sia nella DDI, sono stati osservati i seguenti indicatori:
	●  conoscenza degli argomenti
	●  capacità logico-critiche e di collegamento dello studio teorico alla pratica professionale, anche in    relazione alle esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro condotte dagli studenti
	●  uso dei termini specifici della psicologia
	● correttezza linguistica, proprietà e fluidità di esposizione
	● applicazione del metodo di studio
	● grado di applicazione dell’attenzione in classe (anche in modalità in remoto) e quindi dell'atteggiamento nei confronti del processo di apprendimento
	Obiettivi raggiunti (1)
	Gli obiettivi stabiliti nel piano di lavoro annuale sono stati complessivamente raggiunti.
	In particolare gli studenti:
	1. conoscono i nuclei essenziali del programma presentato;
	2. conoscono i termini specifici della disciplina;
	3. padroneggiano gli strumenti espressivi indispensabili per gestire la relazione con l’utenza;
	4. conoscono i principali aspetti degli approcci teorici presentati;
	5. conoscono i principali aspetti e le problematiche delle aree d’intervento affrontate: i minori, gli anziani e i disabili.
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                         L’Insegnante
	prof.ssa  Concetta Oliva
	PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA-PROGRAMMA SVOLTO
	MODULO 1: L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PSICOLOGICA DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO
	• Le competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario
	LE PRINCIPALI TEORIE PSICOLOGICHE A DISPOSIZIONE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO
	• Teorie della personalità: teorie tipologiche (cenni), teorie dei tratti (cenni),  teorie  psicoanalitiche della personalità (Freud, Adler, Jung)
	• Teorie della relazione comunicativa: l'approccio sistemico relazionale con la teoria del doppio legame di Bateson e gli assiomi della pragmatica della comunicazione; l’approccio non direttivo di Rogers.
	• Teoria dei bisogni: concetto di bisogno; teoria di Maslow; la frustrazione; il need for competence.
	• La psicologia clinica e le psicoterapie: la terapia psicoanalitica di Freud, la psicoanalisi infantile (M. Klein, D. Winnicott, R. Spitz).
	MODULO 2: IL PROFILO PROFESSIONALE E LE MODALITÀ DI INTERVENTO DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO
	La figura professionale dell’operatore sociosanitario
	I servizi sociali e i servizi socio-sanitari
	Le professioni di aiuto
	Valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore socio-sanitario
	I rischi professionali.
	La relazione d’aiuto
	Tecniche di comunicazione efficaci ed inefficaci
	Il counseling
	Il piano di intervento individualizzato
	I Minori
	• I diversi tipi di maltrattamento
	• Il maltrattamento psicologico in famiglia: la violenza assistita e la sindrome da alienazione parentale
	• Le modalità di intervento sui minori: le fasi dell’intervento
	• Gli strumenti terapeutici: il gioco e il disegno
	• La prevenzione: la mediazione familiare
	• I servizi per i minori: i servizi socio-educativi e ricreativi, i servizi a sostegno della famiglia e della       genitorialità, i servizi residenziali per minori
	Le persone con disabilità
	• Concetti di inserimento, integrazione e inclusione
	• Classificazione della disabilità: ICIDH e ICF
	• Le cause della disabilità
	• I diversi tipi di danno
	La Sofferenza Psichica Concetto di disabilità psichica e normalità psichica
	• Le cause della malattia mentale
	• Le classificazioni della malattia mentale: DSM-5
	• I disturbi psichici: disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, schizofrenia, disturbi dello spettro autistico,
	• La malattia mentale nella storia e la medicalizzazione della malattia mentale
	• L’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978
	• I comportamenti problema
	• Gli interventi sui comportamenti problema
	• Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività
	• I trattamenti dell’ADHD
	• I servizi per la disabilità
	Gli Anziani
	• I cambiamenti della vecchiaia
	• La demenza senile: i sintomi cognitivi, comportamentali e le conseguenze psicologiche
	• Le terapie per contrastare le demenze senili: ROT, terapia della reminiscenza, il metodo comportamentale e la terapia occupazionale
	•  I servizi rivolti agli anziani
	L’Insegnante (4)
	Belluno, 13 maggio 2021    prof.ssa  Concetta Oliva
	LINGUA INGLESE  5AS
	Docente: Lo Cullo Mariella
	Ore settimanali: 3 (1)
	RELAZIONE FINALE (4)
	ANDAMENTO DIDATTICO
	Il clima classe è stato favorevole, sereno e adeguato tanto da stabilire un buon dialogo educativo con tutti sin dai primi giorni di scuola. Anche sul piano del comportamento la maggior parte della classe è stata da sempre corretta ed educata in entra...
	METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI
	-Nella didattica in presenza si è proceduto attraverso:
	• lezioni frontali e/o partecipate;
	• lavori di gruppo;
	• uso di sussidi audiovisivi.
	-Nella didattica a distanza sono stati usati i seguenti strumenti:
	 video-lezioni asincrone;
	 video-lezioni sincrone;
	 Visione di filmati inerenti gli argomenti di micro-lingua
	 schemi e mappe fornite dall’insegnante;
	MEZZI UTILIZZATI
	-Nella didattica in presenza:
	 Sfruttamento delle 5 abilità (saper ascoltare, leggere, scrivere, parlare e tradurre).
	 Utilizzo dei libri di testo
	-Nella didattica a distanza:
	 Schemi forniti dall’insegnante;
	 Video da Youtube;
	 Didattica della domanda (di focalizzazione, di processo e che favoriscono il ragionamento e il confronto dei contenuti)
	General English: McKinlay; Hastings,Foody : Speak your mind. Vol. 2 Longman
	Microlingua : Revellino,Schinardi, Tellier : Growing into old age. CLITT
	Materiale fornito dall’insegnante.
	TEMPI DEDICATI
	Il percorso formativo è stato realizzato in 3 ore settimanali sia in presenza che in distanza.
	CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE (2)
	-Nella didattica in presenza: (1)
	verifiche orali e scritte
	-Nella didattica a distanza: (1)
	 verifiche scritte (google moduli) a quiz o a risposta aperta;
	 compiti su google classroom;
	 verifiche orali tramite google meet
	La valutazione delle prove, orali e scritte, ha tenuto conto, sia durante il periodo di Didattica in presenza che in quello a distanza, di:
	1-ASPETTO FORMALE: correttezza grammaticale, sintattica, proprietà lessicale, pronuncia del lessico specifico;
	2-ASPETTO CONTENUTISTICO: quantità e qualità delle informazioni riportate, focalizzazione degli argomenti, capacità di collegare le informazioni;
	3-RIFERIMENTO AI TESTI ed ai lavori svolti, esempi pratici citati e propri;
	4-PERTINENZA DELLA RISPOSTA AL CONTESTO e COMPETENZE DI INDIRIZZO
	5-QUALITA' GLOBALE DELLE RISPOSTE (ordine logico, sintesi finale, funzionalità della risposta).
	6-IMPEGNO E COMPORTAMENTO NELLO STUDIO DOMESTICO E SCOLASTICO
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                            L’Insegnante
	prof.ssa  Mariella Lo Cullo
	LINGUA INGLESE - PROGRAMMA SVOLTO
	Da GROWING INTO OLD AGE:
	Module 4 UNIT 1 Eating disorders
	 What are eating disorders?
	 Bulimia
	 Binge eating and purging
	 Anorexia nervosa
	 Anorexia treatment and therapy
	Module 4 UNIT 2 Dealing with a Handicap
	-Autism
	-Causes of autism spectrum disorder
	-Symptoms of a.s.d.
	-Treating a.s.d.
	-Alternative treatments
	-Adults living with autism
	-Down’s syndrome
	-Aging and D.S.
	Module 5 UNIT 3 Major Diseases
	-Alzheimer’s disease
	-Treatments
	-Parkinson’s disease
	-How to cure P D
	-What is a cardiovascular disease?
	- Other types of cardiovascular disease
	Module 5 UNIT 2 Minor Problems of Old Age
	 Depression in older adults and the elderly
	 Dementia vs. depression in the elderly
	Module 5 UNIT 3 Major Diseases (1)
	 Care Settings
	 Long-term care
	 Most care provided at home
	 Independent living retirement community
	 Assisted living facilities
	 Nursing homes
	Module 5 UNIT 3 Major Diseases (2)
	 Care Settings (1)
	 Long-term care (1)
	 Most care provided at home (1)
	 Independent living retirement community (1)
	 Assisted living facilities (1)
	 Nursing homes (1)
	Da materiale prodotto dall’insegnante:
	 Dementia
	 Schizophrenia
	ALTRO:Attività in preparazione alla prova Invalsi. Simulazioni prove Invalsi.
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                            L’Insegnante (1)
	prof.ssa  Mariella Lo Cullo (1)
	LINGUA SPAGNOLA
	docente: Francesca Cernison
	Ore settimanali: 3 (2)
	RELAZIONE FINALE (5)
	Andamento didattico (2)
	La programmazione iniziale è stata sviluppata in modo regolare, sia nella Didattica in presenza sia nella Didattica a distanza, durante la quale gli argomenti sono stati trattati con video-lezioni sincrone completate successivamente da chiarimenti e d...
	Metodi di insegnamento
	Didattica in presenza
	Metodi: induttivo, comunicativo-funzionale.
	Strategie: lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, esercitazioni individuali, a coppie, in piccoli gruppi in classe, elaborazioni schemi/mappe, relazioni su ricerche individuali e collettive, correzione collettiva di esercizi ed el...
	Strumenti: libri di testo, fotocopie, uso del pc con proiettore.
	Didattica a distanza
	Metodi: induttivo, comunicativo-funzionale. (1)
	L’interazione con gli alunni è avvenuta attraverso video-lezioni sincrone corrispondenti all’orario scolastico definitivo attraverso l’applicazione Google Meet. Per quanto riguarda la modalità asincrona, gli alunni hanno ricevuto, se necessario, video...
	La docente ha fornito inoltre, attraverso la piattaforma di Google Classroom gli schemi, le mappe ed il materiale visionato durante le lezioni (modalità di condivisione dello schermo). Le esercitazioni sono state svolte dagli studenti sia in modo coll...
	La correzione e restituzione delle consegne individuali è stata fondamentale per la valutazione formativa degli alunni. La docente ha tenuto conto dell’impegno degli studenti durante le lezioni e nello svolgimento dei compiti.
	Mezzi utilizzati (2)
	Libri di testo:
	Todo el mundo habla español 2, C. Ramos, M. José Santos, M. Santos, De Agostini
	Atención sociosanitaria, Maria D’Ascanio, Antonella Fasoli, Clitt - Zanichelli
	Gramática activa, A. Romanacce Guerra, A. Morenos Aguilera, M. Dolores Corchado Rubio, Petrini
	Fotocopie fornite dall’insegnante
	Spazi del percorso formativo (1)
	Per tutto il periodo della didattica in presenza, le lezioni si sono tenute nell’aula scolastica della sede staccata di Via Feltre.
	Tempi dedicati (1)
	Il percorso formativo è stato realizzato in 3 ore settimanali come da quadro orario.
	Criteri e strumenti di valutazione (2)
	Per le prove orali sono stati valutati: lessico, fonetica, correttezza grammaticale, contenuto.
	Per le prove scritte: ortografia, correttezza grammaticale, appropriato uso del lessico e della microlingua.
	La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, abilità e competenza, della capacità espositiva e dell’impegno e dell’interesse dimostrati.
	Obiettivi raggiunti (2)
	LINGUA
	- Comprensione orale e scritta:
	a) comprensione globale e selettiva di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale;
	b) analisi di testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, etc.
	c) comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua spagnola con particolare riferimento all’ambito sociale;
	- Produzione orale e scritta:
	a) produzione di testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali;
	b) interazione in maniera adeguata al contesto
	c) possesso e impiego di espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto;
	- Riflessione sulla lingua:
	a) utilizzo adeguato delle strutture grammaticali;
	b) memorizzazione di vocaboli e fonemi;
	c) riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa;
	d) riconoscimento di similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse.
	MICROLINGUA
	- Comprendere in modo globale un testo scritto di ambito socio-sanitario e medico
	- Produrre testi scritti lineari, coesi e corretti su tematiche trattate in classe
	- Interagire in lingua straniera in modo sufficientemente efficace e appropriato
	- Sintetizzare brevi testi e cogliere le informazioni essenziali
	- Riferire e commentare oralmente gli argomenti trattati in classe
	Belluno, 13 maggio 2021 (1)
	L’Insegnante (5)
	(Francesca Cernison)
	_________________________
	LINGUA SPAGNOLA - PROGRAMMA SVOLTO
	MICROLINGUA (1)
	CHARLA 1 MEDICINA Y SALUD
	 Las partes del cuerpo
	 Definición de salud y los 4 determinantes de la salud
	 Juramento hipocrático
	 Medicina preventiva
	 Medicina alternativa (homeopatía, fitoterapia, acupuntura, quiropraxia, osteopatía)
	CHARLA 4 ASISTENCIA SANITARIA
	 Léxico sanitario
	 El sistema nacional de salud en España, el Ministerio de Sanidad
	 Autonomía territorial
	 Estructuras sanitarias en el territorio: centro de salud, centros especializados, hospital
	 Áreas del hospital
	 Las profesiones sanitarias
	 Los Médicos sin fronteras
	CHARLA 5 LA INFANCIA
	 Léxico
	 Diferencia entre los niños de ayer y hoy
	 Los niños y el juego (tipos de juego, importancia del juego como herramienta didáctica)
	 La risoterapia y Patch Adams
	 La cuentoterapia
	 La educación inclusiva y sus objetivos
	 Los trastornos frecuentes en los niños: el TDAH y la dislexia
	 Los derechos de los niños
	CHARLA 6 LA ADOLESCENCIA
	 Léxico (1)
	 Qué es la adolescencia
	 Adolescentes de ayer y hoy (abuelos y nietos)
	 Cómo la tecnología ha cambiado a los jóvenes
	 Aficiones y adicciones en los adolescentes
	 Cuatro ideas sobre el voluntariado
	CHARLA 7 LA VEJEZ
	 Léxico (2)
	 La vejez
	 Los ancianos de ayer y de hoy
	 El IMSERSO
	 El cuidador profesional y el cuidador informal
	 El Alzheimer
	 Las residencias de ancianos
	LINGUA (1)
	 El condicional simple y compuesto, el futuro simple y compuesto
	 Las subordinadas causales, finales y sustantivas
	 Ripasso: el subjuntivo y los tiempos del pasado
	CULTURA E CIVILTA’
	 La Guerra Civil Española y el Guernica de Picasso
	 Film: La lengua de las mariposas
	 Film: Campeones
	 Film: Adú
	L’Insegnante (6)
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                                   (Francesca Cernison)
	___________________________
	SCIENZE MOTORIE 5 AS
	Docente: PAOLO ALBERTON
	ore settimanali: 2
	RELAZIONE FINALE (6)
	Andamento didattico (3)
	Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione sono proceduti a rilento, soprattutto a causa dell’orario forzatamente adattato alle esigenze dell’emergenza sanitaria, che ha visto questa materia decisamente penalizzata. Difficoltà che si sono prese...
	Didattica in presenza (1)
	Lezione pratica dove ogni allievo prova in prima persona e collabora con gli altri allievi e con il docente.
	Didattica a distanza (1)
	Video-lezione frontale per quanto riguarda le lezioni sincrone; materiali condivisi in Drive e in Classroom;
	Mezzi utilizzati (3)
	Sia in presenza che a distanza il lavoro didattico è stato esplicitato attraverso la persona del docente, la pratica diretta dei ragazzi, la collaborazione tra allievi, e tra allievi e docente; strumenti: appunti, dispense, riassunti forniti dall’inse...
	Tempi dedicati (2)
	Il percorso formativo è stato realizzato in 2 ore settimanali svolte a singhiozzo durante l’anno a causa di un orario fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria. I tempi per lo sviluppo di ogni modulo sono stati indicati nel programma svolto dist...
	Criteri e strumenti di valutazione (3)
	Le verifiche somministrate, sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza, hanno avuto lo scopo di stabilire il livello individuale di maturazione e di acquisizione dei contenuti in rapporto agli obiettivi didattici.
	Sono state proposte diverse tipologie di verifica:
	Verifiche pratiche (in presenza), verifiche scritte (lavori personale, verifiche a risposta aperta e a risposta chiusa in Dad); sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza si è tenuto conto della aderenza alla consegna, della puntua...
	La valutazione finale del processo di apprendimento ha tenuto conto degli obiettivi stabiliti nel piano annuale di lavoro:
	 Elaborare risposte motorie personali sempre più efficaci in contesti vari
	 Imparare ad assumere posture adeguate in presenza di posizioni non naturali.
	Essere in grado di eseguire in modo corretto i percorsi e allenamenti mirati rispettando i principi di allenamento.
	 Affinare la coordinazione dinamica generale e specifica
	 Essere in grado di applicare operativamente le conoscenze inerenti alle funzioni del nostro corpo per il mantenimento della salute, della prevenzione degli infortuni e della sicurezza.
	 Le funzioni e le potenzialità fisiologiche del nostro corpo
	 La funzionalità di capacità senso-percettive e coordinative.
	Si sono tenuti in considerazione, nelle valutazioni in itinere e finale, i seguenti aspetti:
	livello di partenza; interesse e impegno dimostrati; progressi registrati rispetto agli obiettivi posti; metodo di lavoro e grado di autonomia raggiunto; particolari capacità evidenziate del comportamento e della socializzazione; livello delle life sk...
	Obiettivi raggiunti (3)
	Gli obiettivi stabiliti nel piano annuale di lavoro sono stati raggiunti da un numero non soddisfacente degli alunni.
	L’Insegnante (7)
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                                                          Paolo Alberton
	SCIENZE MOTORIE
	Docente: Paolo Alberton
	PRATICA
	Capacità Condizionali e Coordinative (generalità, caratteristiche, allenabilità, specificità), introduzione ai metodi di allenamento più comuni, aspetti tecnici delle proposte pratiche.
	Equlibrio: esercitazioni base per l’equilibrio, aspetti fisiologici.
	Sport di squadra
	Pallavolo (fondamentali)
	Pallacanestro (fondamentali)
	TEORIA
	Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.
	Cenni di Educazione Alimentare
	Lo sport e le regole del fair play:
	Partecipazione. Competizione. Comportamento. Regolamento per disciplina
	Teoria dell’allenamento: definizione, omeostasi, principio della super-compensazione, recupero
	Sport di squadra e sport in generale
	Lo stretching
	Basi fisiologiche
	Protocolli specifici
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                                                         L’Insegnante
	Paolo Alberton
	IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA
	Docente: Fanciullo Fiorella
	ore settimanali: 4
	RELAZIONE FINALE (7)
	Andamento didattico (4)
	La classe è composta da 17 allievi. In generale è abbastanza unita e interessata alla materia anche se un piccolo gruppo è stato meno attento e ha partecipato in maniera incostante, studiando in modo superficiale e finalizzato solo alla verifica orale...
	Nel pentamestre, tra le altre attività, si è svolta la parte di UdA, relativa all’educazione civica, sulla sicurezza del lavoratore/studente in tempi di Covid-19, focalizzando l’attenzione sulla salute della vista, in particolare sulla conoscenza dell...
	Metodologie didattiche utilizzate
	lezioni frontali dialogate, con schematizzazioni alla lavagna
	lezioni in power-point e fornitura delle slide per lo studio domestico
	lettura in classe e analisi dei contenuti del libro di testo in adozione
	visione di video documentari come stimolo ad analisi di casi
	DAD: attraverso Meet e Classroom; lezioni asincrone preregistrate
	Mezzi utilizzati (4)
	Lavagna e LIM per proiezione di slide di lezione elaborate dall'insegnante o video
	Libro di testo adottato "Igiene e Cultura Medico Sanitaria" di A. Bedendo (4 -5 )
	Libro di testo adottato "Elementi di Igiene e Cultura medico-sanitaria" di C. Donisetti (3 -4 -5 )
	Materiale preparato dalla docente
	piattaforma Classroom, Meet, Gmail
	Spazi del percorso formativo (2)
	Aula scolastica
	Aula virtuale
	Tempi del percorso formativo (1)
	Il quadro orario settimanale è stato di 4 ore.
	Nella modalità on line, l’orario è stato di 4 ore, di cui una asincrona nella giornata di lezione di due ore..
	Problemi emersi
	Per poter affrontare alcune parti del programma di quinta, si è presentata l’esigenza di riprendere argomenti propedeutici della classe IV
	Criteri e strumenti di valutazione utilizzati
	Gli apprendimenti sono stati verificati con prove orali e/o scritte.
	Queste ultime erano composte quasi sempre da quesiti a risposta multipla, V/F con motivazione, domande a risposta aperta.
	Test a quiz con moduli di Google
	Correzione di elaborati svolti a casa su analisi di casi
	Interrogazioni orali online
	La valutazione delle prove ha tenuto conto di:
	conoscenza dei contenuti esposti, chiarezza espositiva, capacità di sintesi, correttezza del linguaggio  utilizzato, capacità di applicare le conoscenze acquisite ai casi proposti, capacità logico-argomentative e critiche
	La valutazione finale del processo di apprendimento, oltre che dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, ha tenuto conto dei seguenti indicatori:
	interesse e partecipazione attiva alle lezioni, applicazione nello studio domestico e puntualità nelle consegne, capacità di collaborare coi compagni
	Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze)
	Gli obiettivi didattici indicati nel piano di lavoro di inizio anno sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni.
	Si può ritenere nel complesso che gli allievi:
	conoscono le modificazioni anatomo-fisiologiche della donna in gravidanza e i metodi di prevenzione per la salute della gestante e del nascituro;
	conoscono i fattori che influiscono sui processi di crescita e sviluppo in età evolutiva;
	conoscono le cause di disabilità nel bambino e le patologie cui essa si associa;
	conoscono le modificazioni fisio-patologiche e le patologie dell'età senile;
	conoscono come si redige un progetto di intervento individuale o collettivo;
	sanno utilizzare il linguaggio tecnico specifico della disciplina;
	sanno individuare collegamenti e relazioni causa-effetto;
	possiedono strumenti culturali e metodologici propri del profilo in uscita;
	sanno lavorare in collaborazione con gli altri;
	possiedono consapevolezza su come imparare;
	hanno sviluppato una coscienza civica e una sensibilità riguardo al valore della salute
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                                               L’Insegnante
	prof.ssa Fiorella Fanciullo
	IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - PROGRAMMA SVOLTO
	MODULO 1: L’APPARATO RIPRODUTTIVO, LA GRAVIDANZA, IL PARTO
	 Gli apparati riproduttivi maschile e femminile
	 Ciclo sessuale femminile
	 Modificazioni mensili dell'utero
	 La fecondazione e cenni sullo sviluppo embrionale e fetale
	 Le modificazioni della fisiologia materna in gravidanza e la prevenzione per la salute della gestante.
	 Le possibili cause prenatali e perinatali di disabilità e le metodologie per la prevenzione
	 Nascita: parto eutocico, fasi del travaglio, parto distocico
	 Patologie neonatali più frequenti: malattia emolitica del neonato, malattia emorragica del neonato, lussazione congenita dell'anca, sindrome feto-alcolica.
	MODULO 2: LE MALATTIE GENETICHE
	Malattie che causano disabilità- malattie da aberrazione cromosomica: Sindrome di Down, Sindrome di Klinefelter, Sindrome di Turner; malattie monogeniche: Galattosemia, Fenilchetonuria, Fibrosi cistica, Talassemia: malattie genetiche legate al sesso (...
	MODULO 3: LA DISABILITA’
	 Classificazione ICIDH
	 Cause di disabilità: cause prenatali, perinatali e postnatali
	 Il ritardo mentale
	 Il bambino e la disabilità.
	 Inserimento lavorativo e integrazione scolastica del disabile
	 Disturbi generalizzati dello sviluppo: l’autismo, la sindrome di Asperger, la sindrome di Rett
	 La schizofrenia
	MODULO 4: LE MALATTIE DEL SNC E DEL SNP:
	 Paralisi cerebrale infantile
	 La spina bifida
	 L’epilessia
	MODULO 5: LA SENESCENZA
	 Modificazioni anatomo-funzionali dell'età senile
	 Perché si invecchia: teorie sul processo di invecchiamento
	 Sindromi neurodegenerative: demenza senile, demenza vascolare, malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson
	 Malattie dell’età senile: diabete mellito di tipo 2, tia e ictus, angina pectoris e infarto, tumori
	L’Insegnante (8)
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                                                       Fanciullo Fiorella
	DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
	Docente: Nadia De Pasqual
	Ore settimanali: 3 (3)
	RELAZIONE FINALE (8)
	Per quanto riguarda le caratteristiche generali e la composizione della classe, mi riporto a quanto è stato già riportato nella relazione del Consiglio di Classe, in premessa al “Documento del 15 maggio”.
	Andamento didattico (5)
	Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione iniziale sono proceduti regolarmente nella Didattica in presenza e rimodulato nella Didattica a distanza, durante la quale si è provveduto a progredire con il programma attraverso la preparazione e la ...
	Metodi d’insegnamento utilizzati (1)
	1. Nella Didattica in presenza sono usati i seguenti strumenti:
	Per il conseguimento degli obiettivi formativi, gli argomenti sono stati illustrati attraverso lezioni frontali, discussioni guidate, recupero delle conoscenze. Le lezioni sono state integrate con esempi pratici, con schemi alla lavagna e uso di inter...
	2. Nella Didattica a distanza sono usati i seguenti strumenti:
	• video-lezioni sincrone;
	• materiali condivisi in  Classroom.
	Mezzi utilizzati (5)
	Testo in adozione: “Il nuovo Diritto e Legislazione socio-sanitaria” a cura delle Redazioni Simone per la Scuola
	Lezione frontale, utilizzo della lavagna, slide, materiale in fotocopia.
	Spazi del percorso formativo (3)
	Le lezioni in presenza sono state tenute nell’aula scolastica della sede staccata di via Feltre.
	Le lezioni a distanza sono state svolte su Classroom
	Tempi del percorso formativo (2)
	I tempi per lo sviluppo di ogni modulo sono stati indicati nel Programma svolto, distinguendo il programma svolto in presenza e quello svolto di DDI.
	Criteri e strumenti di valutazione (4)
	Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte e orali, nonché della capacità di esposizione ed elaborazione degli argomenti trattati. Altresì sono stati considerati la partecipazione attiva durante le lezioni,...
	Obiettivi raggiunti (4)
	In generale, gli obiettivi didattici e formativi si possono considerare raggiunti dalla quasi totalità della classe.
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                                              La docente
	Nadia De Pasqual
	DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA (1)
	PROGRAMMA SVOLTO
	PERCORSO A: LE SOCIETÀ.
	Lez. 1 I principi generali sul funzionamento delle società.
	L’impresa collettiva e le società. Il contratto di società: definizione, requisiti essenziali. I tipi di società: società commerciali e non commerciali. Società di persone e società di capitali. Società lucrative e società mutualistiche. L’autonomia p...
	Lez. 2 La società semplice.
	La costituzione della società, i conferimenti. Diritti e obblighi dei soci. Rapporti tra i soci e terzi estranei alla società. L’amministrazione della società. Lo scioglimento della società semplice. Lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Socie...
	Lez. 3 Le altre società di persone.
	La società irregolare.
	La società in nome collettivo: costituzione; diritti e obblighi dei soci. Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci.
	La società in accomandita semplice: definizione, caratteristici dei soci accomandanti e accomandatari. L’amministrazione della società. Lo scioglimento della società in accomandita semplice.
	Lez. 4 La società per azioni
	Tipi e caratteri delle S.p.A.; nozione e costituzione; diritti e obblighi dei soci¸ organi (in generale); scritture contabili (cenni); principi redazione del bilancio.
	Lez. 6 Le società cooperative.
	Lo scopo mutualistico e le società cooperative: nozione, la mutualità prevalente, costituzione. Tipologie di cooperative. Cooperative di tipo A e B.
	Lez.7* La previdenza sociale: nozione. Le successive riforme (cenni). Tipi di pensioni. L 'INPS. La previdenza integrativa nei tre pilastri della previdenza.
	PERCORSO B: LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE RETI SOCIALI
	Mappe con caratteri, funzioni, organi di: Regioni, i.Competenze delle Provincie e dei Comuni.
	Lez. 2 Enti fornitori di servizi sociali e/o sanitari: l’impresa sociale e altre forme associative.
	Lez. 3 Le reti sociali: formali e informali.
	PERCORSO C: PRIVACY IN AMBITO SOCIO-SANITARIO
	Lez. 3 La tutela della privacy e il trattamento dei dati personali
	* Integrato con Moduli F e G del corso di Tecnica amministrativa.
	Belluno, 13 maggio 2021 (2)
	La docente (1)
	Nadia De Pasqual (1)
	TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
	Docente: Nadia De Pasqual (1)
	Ore settimanali: 2 (1)
	RELAZIONE FINALE (9)
	Per quanto riguarda le caratteristiche generali e la composizione della classe, mi riporto a quanto è stato già riportato nella relazione del Consiglio di Classe, in premessa al “Documento del 15 maggio”. (1)
	Andamento didattico (6)
	Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione iniziale sono proceduti regolarmente nella Didattica in presenza e rimodulato nella Didattica a distanza, durante la quale si è provveduto a progredire con il programma attraverso la preparazione e la ... (1)
	Metodi d’insegnamento utilizzati (2)
	1. Nella Didattica in presenza sono usati i seguenti strumenti: (1)
	Per il conseguimento degli obiettivi formativi, gli argomenti sono stati illustrati attraverso lezioni frontali, discussioni guidate, recupero delle conoscenze. Le lezioni sono state integrate con esempi pratici, con schemi alla lavagna e uso di inter... (1)
	2. Nella Didattica a distanza sono usati i seguenti strumenti: (1)
	• video-lezioni sincrone; (1)
	• materiali condivisi in Classroom.
	Mezzi utilizzati (6)
	Testo in adozione: “Amministrare il Sociale” di E. Astolfi e F. Ferriello ed. Tramontana
	Lezione frontale, utilizzo della lavagna, slide, materiale in fotocopia. (1)
	Spazi del percorso formativo (4)
	Le lezioni in presenza sono state tenute nell’aula scolastica della sede staccata di via Feltre. (1)
	Le lezioni a distanza sono state svolte su Classroom.
	Tempi del percorso formativo (3)
	I tempi per lo sviluppo di ogni modulo sono stati indicati nel Programma svolto, distinguendo il programma svolto in presenza e quello svolto di DDI. (1)
	Criteri e strumenti di valutazione (5)
	Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte e orali, nonché della capacità di esposizione ed elaborazione degli argomenti trattati. Altresì sono stati considerati la partecipazione attiva durante le lezioni,... (1)
	Obiettivi raggiunti (5)
	In generale, gli obiettivi didattici e formativi si possono considerare raggiunti dalla quasi totalità della classe. (1)
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                                                           La docente
	Nadia De Pasqual (2)
	TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE (1)
	Modulo E: Strumenti di pagamento e le banche.
	- Contratto di compravendita: definizione, caratteri, elementi costitutivi e accessori.
	- Bonifici bancari e postali.
	- I servizi bancari di incasso: RiBa, RID, bonifici bancari e postali, ,MAV, plastic money, assegno bancario e
	circolare.
	Modulo F: L'economia sociale.
	Unità 1: I modelli economici e l’economia sociale.
	- Il sistema economico
	- I modelli economici (cenni)
	- Il welfare State
	Unità 2: I soggetti dell’economia sociale.
	- Il primo settore – il secondo settore – il terzo settore
	- Le cooperative e le imprese sociali
	- le organizzazioni del terzo settore
	Modulo G: Lo stato sociale (vedi nota*)
	Unità 1: La protezione sociale
	- Il sistema di protezione sociale. L. 328 del 2000, L.104 del 1992.
	- La previdenza e il sistema pensionistico: la previdenza in generale, la previdenza pubblica, la previdenza
	integrativa e individuale.
	- L’assistenza
	- La sanità.
	Modulo H: La gestione delle risorse umane
	Unità 1: Le risorse umane (vedi nota**)
	- Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro
	- Il mercato del lavoro: il reclutamento e la formazione.
	- Il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, le prestazioni occasionali
	Unità 2: L'amministrazione del personale
	- La contabilità del personale
	- La retribuzione
	- L'assegno per il nucleo familiare
	- Le ritenute sociali e fiscali (scaglioni di reddito)
	- La liquidazione delle retribuzioni
	- Il periodo di prova, le ferie e il lavoro straordinario
	- La malattia, l’infortunio e i congedi parentali
	- L'estinzione del rapporto di lavoro
	- Il trattamento di fine rapporto (cenni).
	(*) Moduli integrati dal corso di Legislazione socio sanitaria
	(**) Strutturato sotto forma di mappe.
	UDA: Il lavoro al tempo del COVID
	- Principi Fondamentali della Costituzione: artt.1 e 4.
	- Il lavoro agile: normativa, diritti del lavoratore, con riferimento al periodo di lockdown, il diritto alla disconnessione.
	- Tutela privacy.
	Belluno, 13 maggio 2021 (3)
	La docente (2)
	Nadia De Pasqual (3)
	EDUCAZIONE CIVICA
	Docenti Referente: Nadia De Pasqual
	Ore: 41
	RELAZIONE FINALE (10)
	Andamento didattico (7)
	Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione specifica prevista dal CdC sono proceduti regolarmente nella Didattica in presenza e rimodulato nella Didattica a distanza, durante i quali si è provveduto a progredire con l’UDA attraverso la preparaz...
	Metodi d’insegnamento utilizzati (3)
	1. Nella Didattica in presenza sono usati i seguenti strumenti: (2)
	Per il conseguimento degli obiettivi formativi, gli argomenti sono stati illustrati attraverso lezioni frontali, discussioni guidate, recupero delle conoscenze. Le lezioni sono state integrate con esempi pratici, con schemi alla lavagna e uso di inter... (2)
	2. Nella Didattica a distanza sono usati i seguenti strumenti: (2)
	• video-lezioni sincrone; (2)
	• materiali condivisi in  Classroom. (1)
	Mezzi utilizzati (7)
	Lezione frontale, utilizzo della lavagna, slide, materiale in fotocopia. (2)
	Spazi del percorso formativo (5)
	Le lezioni in presenza sono state tenute nell’aula scolastica della sede staccata di via Feltre. (2)
	Le lezioni a distanza sono state svolte su Classroom (1)
	Tempi del percorso formativo (4)
	I tempi per lo sviluppo, delle varie tematiche analizzate e dell’UDA specifica, sono stati ottobre – maggio.
	Criteri e strumenti di valutazione (6)
	Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte e orali, nonché della capacità di esposizione ed elaborazione degli argomenti trattati. Altresì sono stati considerati la partecipazione attiva durante le lezioni,... (2)
	Obiettivi raggiunti (6)
	In generale, gli obiettivi didattici e formativi si possono considerare raggiunti dalla quasi totalità della classe. (2)
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                                                Docente Referente
	Nadia De Pasqual (4)
	EDUCAZIONE CIVICA (1)
	PROGRAMMA SVOLTO (1)
	DIRITTO: Norme anti covid; incontro di orientamento in uscita con Almalaurea; evento Formashow (Camera di commercio); forme repubblicane; diritto al voto art.48 Cost.
	PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA Norme di condotta anti covid; aiutare gli altri: dall'altruismo al lavoro di cura; competenze, funzioni, principi deontologici dell’Oss; obbligo scolastico e obbligo formativo;  griglia di valutazione per la DDI adottat...
	di condotta e valutazione di ed.civica.
	IGIENE E CULTURA MEDICA: Metodi contraccettivi; igiene della gravidanza.
	MATEMATICA Rinnovo componente rappresentanti di classe.
	SCIENZE MOTORIE “Hikikomori - i giovani che non escono di casa”. Incontro on line con Sr. Marco Crepaldi.
	RELIGIONE La giornata contro la violenza delle donne: situazione nel mondo e a Belluno
	UDA: Il lavoro al tempo del COVID (1)
	DIRITTO e TECNICA AMMINISTRATIVA
	- Principi Fondamentali della Costituzione: artt.1 e 4. (1)
	- Il lavoro agile: normativa, diritti del lavoratore, con riferimento al periodo di lockdown, il diritto alla   disconnessione.
	- Tutela privacy. (1)
	MATEMATICA (1)
	Analisi di dati e grafici sul trend dello smart working in coincidenza del lockdown.
	PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA (1)
	Effetti del lockdown sulla psiche e sulle relazioni in particolare nei lavoratori.
	IGIENE E CULTURA MEDICA
	Salute e sicurezza del lavoratore e dello smart worker: Come il potenziamento dello smart working e il nostro vivere sempre connessi possono mettere a dura prova la salute dei nostri occhi.
	Belluno, 13 maggio 2021                                                                             Docente Referente
	Nadia De Pasqual (5)
	ARGOMENTI DEL COLLOQUIO
	a) Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti (igiene e cultura medico sanitaria, psicologia generale e applicata):
	Schizofrenia e disabilità
	PCI (Paralisi Cerebrale Infantile)
	Demenza
	Autismo
	Alzheimer
	Epilessia
	Disturbi dell'umore
	Anziano fragile
	Maltrattamento minorile
	Maltrattamento minorile (discuria)
	Disturbi alimentari
	Disturbi dello spettro autistico
	Disabilità intellettiva
	Diabete
	Disturbi d'ansia
	Schizofrenia
	Ictus
	Parkinson
	b)  Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano
	P. Monelli: Le scarpe al sole; A. Cazzullo: La guerra dei nostri nonni; M.R. Stern: L’anno della vittoria; E. Lussu: Un anno sull’altipiano; E. Hemingway: Addio alle armi; E. Hemingway: Per chi suona la campana; M. Tobino: Il deserto della Libia; M. T... (1)

