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1. PROFILO DELL'INDIRIZZO Istituto Professionale Servizi Sociosanitari 

L’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari è stato attivato dall’IIS “Ruffini-Aicardi” nell’a.s. 

2016/17, anche per rispondere alle richieste di nuove figure professionali da parte del mercato del 

lavoro. Primo in provincia d’Imperia, ha subito riscontrato grande interesse da parte di studenti e 

famiglie nel momento della scelta della scuola superiore, raccogliendo iscrizioni su un vasto 

territorio. 

Questo corso di studi prevede un percorso “integrato” che porta al conseguimento del diploma di 

scuola superiore e, eventualmente, anche della qualifica di Operatore Socio Sanitario, grazie alle 

convenzioni stipulate dalla scuola con il settore della formazione regionale e con l’Asl1 imperiese. 

Gli studenti che aderiscono a questa formazione, durante il triennio, integrano la preparazione 

scolastica teorica sulle materie professionalizzanti con lezioni pratiche tenute da esperti dell’Asl1 e 

con periodi di tirocinio nei reparti ospedalieri.  
 
Il profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia 

e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 

professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi 

specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali; 

• Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

• Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile personalizzato; 

• Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

• Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le 

altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

• Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

• Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio 

• Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità. 

Il diplomato nell’indirizzo “Servizi Socio Sanitari” ha specifiche competenze tecniche-operative nel 

settore della sanità e assistenza sociale. 

In questi ambiti, egli interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di: 

- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare e rilevare i bisogni socio-sanitari del 
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territorio e concorrere a predisporre e attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; 

- gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente per facilitare l’accesso e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati del territorio; 

- collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei a 

promuovere reti territoriali; 

- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione, 

della sicurezza a tutela della salute e del benessere delle persone; 

- utilizzare tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e tutela della persona 

con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita; 

-facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 

- raccogliere, archiviare, trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

Al termine del quinquennio, il diplomato dei “Servizi Socio Sanitari può operare, come collaboratore 

di livello intermedio, in strutture socio-sanitarie e assistenziali pubbliche e private, enti locali, 

comunità socio- assistenziali, centri di servizi per l’accoglienza, con ruoli quali: 

- operatore dei servizi sociali; 

- operatore front-office e back-office delle strutture sanitarie; 

- addetto alla sorveglianza di minori e anziani; 

- tecnico del reinserimento e dell’integrazione sociale; 

- tecnico dei servizi per l’impiego; 

- attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme vigenti per tale figura 

professionale. 

Percorso integrato per qualifica O.S.S.: Tramite apposite convenzioni stipulate dalla scuola con l’Asl1 

Imperiese e gli Enti per la formazione regionale, gli studenti possono conseguire anche la Qualifica 

di Operatore Socio Sanitario. A tal proposito, la formazione teorica conseguita a scuola nelle materie 

di indirizzo (Diritto e legislazione socio-sanitaria, Igiene e cultura medico sanitaria e Psicologia 

generale e applicata) viene “integrata”, nel corso del triennio, con un monte-ore di lezioni da parte 

di personale esperto dell’Asl1 e un monte-ore di tirocinio pratico presso reparti ospedalieri.  

La qualifica O.S.S. si consegue con apposito esame, distinto dall’Esame di Stato. 
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QUADRO ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

Il seguente quadro orario presenta l'articolazione delle discipline in termini di ore settimanali con 

riferimento ai cinque anni di corso per un totale di 32 ore settimanali. Si tratta del quadro orario 

dell’IP vecchio ordinamento per cui la materia informatica**, non prevista dal MIUR, era stata 

introdotta con una “curvatura” deliberata dall’istituto. Per le discipline segnalate con * erano 

previste ore di compresenza 
 

 Ore settimanali per anno di corso 

DISCIPLINE COMUNI 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 3 3 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

Matematica 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti di INDIRIZZO  

Scienze integrate- fisica 2     

Scienze integrate - chimica  2    

Scienze umane e sociali * 4(1) 4(1)    

Elementi di arte * 2(1)     

Informatica ** 2 2 2   

*Educazione musicale *  2(1)    

Metodologie operative * 2 2 2   

Seconda lingua straniera Francese 2 2 3 3 3 
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Igiene e cultura medico sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale e applicata   4 5 5 

Diritto e legislazione sociosanitaria   3 3 3 

Tecnica amministrativa    2 2 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

• 2.1 Elenco docenti (con indicazione continuità didattica nel triennio) 

Nominativo Materia   3^  4^   5^ 

ASCARI MONICA Psicologia 
generale e Appl 

   X   X   X 

BORGA SILVIA Tecn amm. ed 
economia 
sociale 

   X   X 

BRONTOLADI SANDRA Inglese   X    X 

CASSESE CRISTINA IRC    X   X 

GIANFELICI SARA Francese     X 

GIUGLIANO 
ANNAMARIA 

Matematica     X 

NOTARI FRANCESCA Igiene e cultura 
medicosanitaria 

  X   X   X 

PICONE SILVIA Diritto e Leg. 
sociosanitaria 

  X   X   X 

RODIGARI TIZIANO Sc. motorie     X 

SISIA UMBERTO Italiano/storia     X 

SAVINA MARTINA Sostegno   X   X   X 

 

 

 2.2 Elenco alunni che hanno frequentato la classe  V B: 

1    da classe IV dell’istituto 

2    da classe IV dell’istituto 

3    da classe IV dell’istituto 

4    da classe IV dell’istituto 

5    da classe IV dell’istituto 

6    da classe IV dell’istituto 

7    da classe IV dell’istituto 

8    da classe IV dell’istituto 

9    da classe IV dell’istituto 

10  da classe IV dell’istituto 

11  da classe IV dell’istituto 
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12  da classe IV dell’istituto 

13  da classe IV dell’istituto 

14  da classe IV dell’istituto 

15  da classe IV dell’istituto 

16  da classe IV dell’istituto 

17  da classe IV dell’istituto 

18  da classe IV dell’istituto 

19  da classe IV dell’istituto 

20  da classe IV dell’istituto 

21  da classe IV dell’istituto 

 

 2.3 Relazione sulla classe 

La classe che inizialmente comprendeva 24 alunni, attualmente è composta da 21 studenti, 
19 allieve e 2 allievi. Nel corso degli anni, alcuni studenti hanno lasciato la classe per non 
ammissione alla classe successiva, mentre altri, nel numero di tre, si sono inseriti 
provenendo da altri istituti e trovando un’ottima accoglienza e inclusione. 
Gli studenti fin dall’inizio del loro percorso di studi, hanno dimostrato sensibilità e interesse 
per le tematiche e le problematiche legate al sociale, curiosi, interessati, collaborativi e 
motivati. 
La classe presenta nella maggior parte dei suoi componenti motivazioni apprezzabili che si 
manifestano normalmente nel complesso delle fasi del processo di insegnamento-
apprendimento, in relazione soprattutto agli aspetti culturali e relazionali. 
Le conoscenze, per una buona parte degli allievi, si attestano su un livello medio di merito e 
risultano per quantità e qualità generalmente corrette ed adeguate, così come le 
competenze, adeguate ai compiti proposti, e si evidenziano in particolare nell’applicazione, 
nell’analisi e nella sintesi. Alcuni, altresì, hanno lavorato con difficoltà e discontinuità nel 
raggiungimento degli obiettivi. 
Si segnalano alcune eccellenze sia in merito alle conoscenze che alle competenze, che 
riguardano alcune alunne, che inoltre, hanno sempre dimostrato impegno, responsabilità, 
solidarietà e disponibilità nei confronti della classe. 
Cinque studentesse contemporaneamente al corso di studi hanno scelto di integrare la loro 
preparazione attendendo alla qualifica di Operatore Socio Sanitario, grazie alla convenzione 
della nostra scuola con la regione e l’Asl1, ed hanno svolto proprio in quest’ultimo anno 
scolastico 175 ore di tirocinio presso i diversi reparti ospedalieri della provincia di Imperia e 
109 ore di attività di laboratorio oltre naturalmente tutti gli altri impegni scolastici. 
Due alunne si sono distinte rispettivamente per il loro impegno scolastico, Borsa di studio 
assegnata dall’Ente Bilatera Industria Turistica della Provincia di Imperia, e per l’impegno nel 
volontariato e nell’ambito scolastico, premio “Young Women in Public Affairs” borsa di studio 
dello Zonta International. 
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 2.4  Attività didattica orientata al sostegno e alunni BES 

(omissis)Sono presenti nella classe una allieva che ha seguito una programmazione per obiettivi 
differenziati e due allieve che hanno seguito una programmazione per obiettivi minimi per i quali 
sono stati predisposti dal consiglio di classe, come previsto dalla normativa vigente, i piani educativi 
individualizzati (P.E.I.) e 6 alunni BES/DSA per i quali sono stati predisposti i relativi PDP. Per la 

documentazione, per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla documentazione contenuta 
nell'Allegato Riservato. 
Il Consiglio di Classe prevede adattamenti alle richieste/indicazioni di svolgimento dell’elaborato e 
alla relativa griglia di valutazione, come suggerito dalla docente di sostegno. Agli alunni DSA saranno 
consentiti gli strumenti dispensativi/compensativi come da PdP 

 

 2.5  Flussi degli studenti della classe 

CLASSE ISCRITTI STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI DA 
ALTRA CLASSE O 
ALTRO ISTITUTO 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI A 
SETTEMBRE 

RESPINTI E RITIRATI 

TERZA 
2018-2019 24 1 15 6 3 

QUARTA 
2019-2020 22  14 7 1 

QUINTA 
2020-21 

21     

 
 
TOTALE STUDENTI ALLA DATA DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO: 21 di cui 19 alunne e 2 alunni 

 

 2.6 Risultati dello scrutinio finale (GIUGNO 2020) della classe IV  
   CON INDICAZIONI SUI PAI e PIA 

Nr alunni 
promossi a 
giugno 

Nr alunni 
promossi con 
media    5-6 

Nr alunni 
promossi con 
media    6-7 

Nr alunni 
promossi con 
media    7-8 

Nr alunni 
promossi con 
media    8-9 

Nr alunni 
promossi con 
PAI 

14 1 12 4 4 8 

 
I PAI assegnati allo scrutinio classe quarta riguardano le seguenti discipline: Matematica, Francese, 
Inglese, Tecnica amministrativa, Igiene e cultura medico sanitaria e Diritto e legislazione 
sociosanitaria. A seguito scrutinio, sono state inviate alle famiglie degli alunni promossi con PAI 
comunicazioni scritte con argomenti e l’invito a uno studio autonomo nel periodo estivo sugli 
argomenti indicati. All’inizio dell’anno scolastico 2020/21, i docenti hanno attivato tutte le strategie 
necessarie (attività di recupero curriculare e extracurriculare) per completare il recupero. 
Infine, nello scrutinio di giugno 2020, sono stati indicati nel Piano Integrazione Apprendimento, gli 
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argomenti di italiano, Storia, Francese e Igiene, svolti dai docenti nel corso del quinto anno. 
 

 2.7 Risultati dello scrutinio finale (GIUGNO 2020) della classe IV PER MATERIA 

MATERIA N. studenti 
promossi 

con 
6 

N. studenti 
promossi 

con 
7 

N. studenti 
promossi 

con 
8 

N. studenti 
promossi 

con 
9 - 10 

N. studenti 
con voto 

insuff 
PAI 

Lingua e lett. italiana 13 3 2 2  

Storia 11 5 2 3  

Matematica 11 4 2 2 2 

Scienze motorie 2 10 5 4  

Religione  15 DS    

Lingua Inglese 10 4 2 3 2 

Lingua Francese 8 5 4  4 

Psicologia generale 5 11 2 3  

Igiene e cultura medico sanitaria 11 4 3  3 

Tecn amministrativa 4 6 7 3 1 

Diritto e legisl. socio-sanitaria 10 5 3 1 2 
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3.  IL CURRICOLO 

 3.1 OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

Obiettivi Ottenuti   % 

Essere responsabili del materiale 70 

Essere autonomi nella gestione di spazi e 
tempi 

70 

Essere in grado di partecipare in modo 
costruttivo alle discussioni 

70 

Mantenere i patti e gli accordi 70 

Seguire le regole proposte dalla classe o 
dall’Istituto 

70 

 

 3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI e SPECIFICI 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi trasversali si rimanda a: 
✓ attività di A.S.L./P.C.T.O., di tirocinio e/o attività extracurriculari 

 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi specifici si rimanda al 

✓ dettaglio delle singole discipline  
 

 3.3 DISCIPLINE e/o ATTIVITÀ coinvolte per il loro raggiungimento: 

Per una somma di fattori non è stato possibile realizzare una programmazione modulare (se non per 
italiano-storia, perché espressamente prevista dai Programmi Ministeriali), né pluridisciplinare, né 
per temi/problemi che coinvolgesse tutte le materie. 
Tuttavia, ogni docente, nell’ambito della propria materia, ha attivato competenze, strategie, 
modalità di lavoro, tali da sollecitare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed ha 
tarato, in conseguenza le prove di verifica e la relativa valutazione (dettaglio delle singole discipline). 
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4. EDUCAZIONE CIVICA INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
 ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni  

Il Consiglio di Classe ha individuato all’inizio dell’anno scolastico i seguenti temi (ex art.3 L.92/2019): 
La Costituzione e gli ordinamenti comunitari e internazionali, definendo altresì i seguenti 
obiettivi/risultati di apprendimento:  

- essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica attraverso la conoscenza 
dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali; 
- conoscere l’organizzazione istituzionale del nostro paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici. 

Il monte-ore previsto (33 ore annue) è stato suddiviso tra i vari docenti che hanno inserito questo 
insegnamento trasversale nel loro orario curriculare, declinando i temi proposti anche alle specificità 
delle loro discipline. Sono stati proposti materiali/spunti per sollecitare anche riflessioni e discussioni 
costruttive. Il voto di Educazione Civica, proposto dal docente di diritto anche in base a indicazioni 
ricevute dagli altri docenti coinvolti nell’attività, concorre all’ammissione alla classe successiva e 
all’attribuzione del credito scolastico. 
L’insegnamento dell’Educazione Civica rappresenta una continuità del curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione. L’orientamento seguito nella strutturazione del curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione, in coerenza con le esplicitazioni contenute nel PTOF, è stato quello di supportare gli 
allievi nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, volta a recuperare le dimensioni della 
partecipazione democratica, della responsabilità personale, del dialogo interculturale e del rispetto 
della legalità e della diversità. 
La Costituzione è stata assunta come mappa valoriale in relazione ai nuclei di intervento curricolare 
che hanno riguardato principalmente i temi della dignità e i diritti umani, del pluralismo culturale, 
della legalità e giustizia sociale. 
Le iniziative educative sono state proposte agli studenti, trasversalmente rispetto alle diverse 
discipline, in una dimensione di istituto e di classe, privilegiando le esperienze ritenute più 
significative ai fini della costruzione del senso di consapevolezza necessario per l'esercizio autonomo 
di scelte personali orientate al miglioramento della società. 
Tra le iniziative proposte negli anni precedenti per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, si 
segnalano: 

- partecipazione al Festival della Legalità presso il Teatro del Casinò di Sanremo con incontri 
con magistrati del Tribunale penale di Imperia; 
- partecipazione alle iniziative dell’associazione Libera per la Giornata della Memoria delle 
Vittime innocenti delle mafie, con incontri con familiari di vittime delle mafie; 

- incontri con Forze dell’Ordine per comprendere la necessità di comportamenti 
responsabili; 
- attività proposte alle singole classi (visione film, letture, riflessioni) in occasione delle 
Giornate della Memoria delle vittime della Shoah e delle Foibe. 
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5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE 

 5.1 INIZIATIVE CULTURALI E TRASVERSALI 

L’Istituto ha curato in particolare la partecipazione degli alunni a conferenze e relazioni di 
interesse comune o professionale e tutte le iniziative svolte a Sanremo, al di fuori dell’orario 
scolastico, sono state pubblicizzate, ma, non essendo obbligatorie, sono state sollecitate ad una 
presenza legata all’interesse personale. Purtroppo, le normative anti-COVID, in questi ultimi due anni 
scolastici, hanno impedito la partecipazione ad eventi in presenza, per cui gli studenti sono stati 
orientati/indirizzati verso iniziative online. 

Vista la specificità dell’indirizzo di studi, si segnalano, in particolare, le attività legate 
all’EDUCAZIONE ALLA SALUTE svolte nei precedenti anni che hanno permesso agli studenti di 
incontrare esperti sui temi dell’inclusione e del volontariato, dell’educazione alimentare, 
dell’educazione alla sessualità, della medicina preventiva. 
Si segnala, in particolare, durante questo anno scolastico: 

- la partecipazione al Concorso bandito dalla fondazione The Bridge dal titolo  
 “MA SEI FUORI” progetto di abbattimento dello stigma in ambito psichiatrico; 
- partecipazione ai vari eventi del Festival della Salute curato da Asl1 imperiese 
- incontri di “letteratura virtuale” organizzati dal prof. Sisia (docente di lettere) 
  su varie tematiche, con interventi di autorevoli relatori esterni; 
- incontro online con Don Vito Alvarez sul tema del narcotraffico in Colombia. 
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6. ATTIVITÀ CONNESSE CON L’AREA PROFESSIONALIZZANTE   

Attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  
(già Alternanza Scuola Lavoro) 

 
L’istituto ha sviluppato rapporti con il mondo del lavoro, sia con enti pubblici sia strutture private 
nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria e dell’educazione con le seguenti finalità: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in 
situazione di lavoro 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili nella vita e nel mercato del lavoro  

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile che promuova una cittadinanza attiva  

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Di particolare rilevanza, la Convenzione con l’Asl 1 imperiese e il settore della formazione 
regionale che consente agli studenti dell’indirizzo sociosanitario di intraprendere, nel 
triennio, un percorso “integrato che permette di conseguire, oltre al Diploma quinquennale, 
anche la qualifica di Operatore Socio Sanitario, previo superamento dello specifico esame a 
settembre. 

 
L’esperienza passata di Alternanza e l’obbligatorietà dell’esperienza comportano che il Consiglio 
programmi una attività che sia produttiva sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghi 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in situazione di lavoro e completi la 
formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze spendibili nella vita e 
nel mercato del lavoro. 
Nel corso del triennio sono stati svolti, inoltre, corsi sulla sicurezza sul lavoro e visite aziendali. 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, è attuata dai docenti 
del consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor aziendale 
sulla base degli strumenti predisposti.  
La valutazione del percorso di alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente 
ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e 
dell’ultimo anno del corso di studi. 
Sinteticamente gli obiettivi proposti per il progetto PCTO sono: 
❖ rendere le attività del PCTO parte integrante del curriculum 
❖ progettare e proporre a enti/strutture le competenze che gli allievi dovranno conseguire in 

sede di stage formativo/operativo. 
 
Le attività di PCTO in presenza, organizzate grazie ai legami creati tra scuola e enti/strutture del 
territorio, hanno dovuto interrompersi nel corso del quarto anno a causa delle normative anti-COVID 
e sono state sostituite da percorsi on line. 
Nel mese di aprile/maggio, invece, gli studenti del progetto OSS hanno potuto svolgere il tirocinio 
formativo presso reparti degli ospedali di Imperia e Bordighera nel rispetto dei protocolli di sicurezza    
Le attività/esperienze alle quali la classe ha di volta in volta partecipato, tenendo conto anche delle 
inclinazioni e attitudini dei singoli studenti sono state le seguenti:  
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Percorsi per competenze trasversali e orientamento 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della normativa vigente, 
le seguenti attività 

2018 Corso di formazione per la sicurezza del lavoratore. 
Formazione Generale + Formazione specifica 

 

12 ore 

2020 Corso FAD Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 
Dell’emergenza COVID-19 (per operatore di supporto) 

5 ore 

 

 

2021 Corso di Formazione Generale in materia di salute e sicurezza 
 

4 ore 

2018-2021 Attività di stage presso aziende, enti (tra cui ASL), liberi professionisti, asili 
nido, case di riposo, casa famiglia, ecc in corrispondenza con le esigenze 

orientative degli studenti 
 

 

2021 Attività di laboratorio presso ASL 1 (corso OSS) 
 

109 ore 

2021 Attività di tirocinio presso ASL 1 (Gli alunni del corso OSS hanno svolto 
attività di tirocinio presso i diversi reparti dell’Ospedale di Sanremo, di 

Imperia e di Bordighera) 
 

175 ore 

2018-2020 Attività teatrale ed espressiva 
Inclusione-Conoscenza 

 

 

2018-2019 Progetto Paesaggi di Prevenzione: costruzione di un questionario per 
analizzare le abitudini alimentari, e la percezione del cibo degli 

adolescenti 
 

6 ore 

2018-2020 Progetto: Redazione Giornalistica 
 

20 ore 

2018-2019 Festival della legalità 
(con incontri con i magistrati del Tribunale penale di Imperia) 

 

 

2020 Il narcotraffico 
Incontro con Don Rito Alvarez 

 

 

2019 “Vittime innocenti delle mafie” 
Incontri con i familiari delle vittime delle mafie 

(Associazione Libera) 

 

2018-2021 
 
 
 

Attività di orientamento in entrata 
 

●Gli alunni hanno partecipato alle attività di orientamento svolte presso 
le scuole medie inferiori, progettando e proponendo attività che 

55 ore 
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potessero presentare l’indirizzo Socio Sanitario agli studenti, in modo da 
coinvolgerli e renderli protagonisti invece che spettatori passivi. 

●Partecipazione al salone dell’orientamento (triennio) 
●Produzione di due video clip di presentazione dell’indirizzo Socio 

Sanitario 
 

 
 
 

 
 
2020-2021 
 
 
2020-2021 
2020-2021 
 
2020-2021 
 
 
2020-2021 
 
2020-2021 
 

Attività di orientamento in uscita 
 

Attività di orientamento Università di Genova 
 

Partecipazione al Salone Orientamenti Senior Edition 
(26-28 Gennaio 2021) 

Orientamento Università degli studi di Torino 
 

Open-day Università IULM Lauree magistrali 
 
 

Orientamento Campus Universitario di Imperia 
 

“Magistralmente” orientamento Università di Bologna Lauree Magistrali 
 

 

 

  
Attività di formazione in presenza 

 

2019 Prevenzione e Contrasto al Bullismo (Incontro provinciale Arma dei 
Carabinieri-USP) 

 

3 ore 

2019 Festival della Salute (ASL1) 
Gli alunni hanno partecipato al convegno, articolato in cinque giornate, 

sia ai diversi laboratori che ai seminari proposti, come spettatori e in 
alcune occasioni anche come assistenti dei relatori nelle attività offerte ai 

bambini. (Laboratorio “Pet Therapy”, ”Cinema di Tutto” cinema e 
opportunità , Laboratorio di Teatro Sociale, “Fidas”, etc. 

L’adesione all’evento si è concretizzata anche attraverso l’allestimento da 
parte degli alunni di uno stand finalizzato sia alla presentazione del 

percorso formativo dell’indirizzo Socio Sanitario, sia alla sensibilizzazione 
in merito alle tematiche sociali e sanitarie individuate, all’interno della 

programmazione didattica, attraverso un lavoro di approfondimento che 
ha tratto spunto dalla lettura dei quotidiani. 

 

12 ore 

2020 Festival della Salute Globale (seconda edizione) 
 

 

2019 Prevenzione e tutela della salute (Dott. Battaglia) 
 

2 ore 

2019 Seminario di prevenzione e sensibilizzazione “Violenza di Genere” 
Centro Antiviolenza in collaborazione con il reparto operativo dei 

Carabinieri (Ten. Col. Burri) 
 

2 ore 
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2019 Soggiorno linguistico a Malta (dal 18 febbraio al 22 febbraio compresi, 
lezioni di perfezionamento della lingua ed esperienze di alternanza scuola 
lavoro c/o case di riposo (Home Leone, Home Antonia) e nido-scuola 
materna infantile (Wiggles n’Wriggles) 
 

 
15 ore 
50 ore 

2019 Partecipazione degli alunni al progetto di gemellaggio asilo nido 
Montessori e casa di riposo Franchiolo 

 

2020-2021 Partecipazione al concorso “Ma sei fuori” indetto dalla Fondazione The 
Bridge, Progetto di abbattimento dello stigma in ambito psichiatrico. 
Il concorso prevedeva la realizzazione di uno slogan sul tema dello stigma 
associato a immagini, e a musiche. 
Tempi di presentazione e produzione del progetto 
Partecipazione al Convegno-Premiazione (momento di approfondimento 
relativamente alle realtà psichiatriche con la partecipazione dell’On. 
Fabiola Bologna) 

 
 
 
 

10 ore 
 

2 ore 

 
2021 

 
Attività di formazione in remoto 

 

 Corso Alternanza scuola-lavoro a cura del MIUR e dell’INAIL 
 

4 ore 

 Webinar con visite virtuali ed eventi streaming a cura di Aziende 
dell’Economia Ligure (attività nata dalla sinergia di Confindustria Liguria e 

Ufficio Scolastico Regionale 
 

 

 Corso PCTO COCA COLA e-learning e video lezioni 
 

20 ore 

 Sveta Tour: orientamento al lavoro 
 

2 ore 

 Corso di aggiornamento C.P.I (dinamiche del mercato del lavoro) a cura 
della Regione Liguria 

 

5 ore 

 Marco Vallarino - Gamification e letteratura: l’arte di giocare raccontando 
 

1,5 ore 

 Alessio Sgarlato -Mezzi, navi e aerei della II guerra mondiale: il trionfo 
dello sviluppo tecnologico 

 

1,5 ore 

 Don Massimo Crotta – La Bibbia e le sue origini: il libro sacro, ma anche 
scrigno di infinite storie 

 

1,5 ore 

 Giulio Leoni – Incontro con Giulio Leoni: un viaggio letterario fra i generi 
da Dante a D’Annunzio 

 

1,5 ore 

 Claudio Chiaverotti – Sceneggiare fumetti: dalla parola scritta alla 
visualizzazione grafica 

 

1,5 ore 

 Codici paralleli: letteratura, danza e musica 1,5 ore 
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Le esperienze dei singoli studenti risulteranno nel curriculum dello studente. 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I docenti, valutando gli studenti in itinere e in sede finale , hanno tenuto conto: 

• dei livelli di partenza e quindi del percorso compiuto dalla classe e dai singoli studenti; 

• degli obiettivi didattici e formativi raggiunti 

• della partecipazione all’attività didattica con disponibilità, attenzione e rispetto delle 

regole. 

 

VOTI GIUDIZIO INDICATORI 

2-4 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza frammentaria e incompleta e/o capacità 
assolutamente non sfruttate 

5 INSUFFICIENTE 
Conoscenza lacunosa e superficiale e/o capacità solo 

parzialmente sfruttate 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza completa, ma non approfondita degli 
argomenti con modeste capacità rielaborative e/o capacità 

potenziali non adeguatamente sfruttate 

7 DISCRETO 

Conoscenza completa, abbastanza approfondita e/o 
capacità o capacità adeguatamente sfruttate e/o 

competenze discrete 

8 BUONO 
Conoscenza completa, approfondita e buone capacità e 

competenze 

9 OTTIMO 
Conoscenza completa, approfondita, coordinata; capacità 

di rielaborazione autonome e ottime competenze 

10 ECCELLENTE 
Conoscenze esaustive corredate da ottime capacità di 

analisi e sintesi unite a competenze eccellenti 
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8.  STRUMENTI VERIFICA     

Il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato dai singoli docenti; per le modalità, si rinvia ai 
singoli consuntivi delle attività disciplinari 
 

9.  ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO  

Nel corso dell’anno, sono state programmate attività di recupero e potenziamento in varie discipline 
con varie modalità indicate nei consuntivi delle attività disciplinari 
 

10.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il credito scolastico del triennio è stato attribuito secondo la normativa vigente, con utilizzo delle 
previste tabelle di conversione, e nell’ambito delle bande di oscillazioni indicate dalla tabella 
corrispondenti alla media M dei voti. 
 
Per l'attribuzione del punteggio massimo o minimo all'interno della fascia di appartenenza si tiene 
conto, come da tabella che segue, di cinque parametri:  

1. l'assiduità della frequenza scolastica; 
2. eventuali attività extrascolastiche certificate, svolte in differenti ambiti, in relazione agli 

obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati; 
3. la frequenza con profitto di Religione Cattolica o attività alternative IRC; 
4. l’interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative; 
5. il valore decimale della M dei voti (>5/10). 

 

 

Alunno Continuità 
(assenze < 10%) 

Crediti 
formativi 

Frequenza 
(religione o 
alternativa) 

Impegno e 
partecipazio

ne 

Media 
voti (> 
5/10) 

Max 
fascia 

Credito 
assegn

ato 

Credito 
anni 

precede
nti 

Credito 
totale 

          

          

          

          

 
Il punteggio massimo della fascia si raggiunge con 3 parametri positivi su 5.  
Per chi non si avvale (religione o alternativa) sono sufficienti 2 parametri su 4.  
In tutti i casi l'aiuto eventuale, ricevuto in sede di Consiglio, implica automaticamente il 
conseguimento del minimo della fascia di appartenenza raggiunta. 
Attività extra-scolastiche valutabili:    
Si riconoscono come parametro valutabile le seguenti esperienze maturate al di fuori dell'ambiente 
scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate:  

• corsi di lingua straniera purché i relativi certificati siano convalidati da Enti riconosciuti e la 
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durata del corso sia almeno di 30 ore di lezione;  
• corsi di informatica (patentini ECDL, ecc.); 
• la partecipazione ad attività offerte da Enti riconosciuti che siano qualificanti ai fini della 

professionalizzazione dell’alunno; 
• attività lavorative al di fuori dell’alternanza scuola lavoro in relazione agli obiettivi formativi 

ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati; 
• attività e corsi di discipline artistiche e dello spettacolo di durata almeno annuale: i relativi 

certificati devono attestare la regolarità della frequenza e le competenze acquisite; 
• attività sportive agonistiche a livello regionale, nazionale e internazionale: i relativi certificati 

devono attestare la durata annuale e la regolarità della frequenza; 
• attività di volontariato in ambito sociale o cooperativo; 

 
Entro il 30 aprile gli alunni interessati presentano la documentazione che intendono far valutare e i 
Consigli di classe, nella valutazione di fine anno, deliberano l’integrazione o meno del punteggio. 
NB: per la determinazione del credito scolastico dei singoli studenti, si rinvia al verbale di scrutinio 
finale 
 
 
 
 
. 
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11.  TESTI DI ITALIANO DA PROPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

Testi da proporre: 
Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo e Verismo:  
Praga: “Preludio”.  
Verga: da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”;  
 da “I Malavoglia”: cap. XV, la conclusione del romanzo;  
 da “Novelle Rusticane”: La roba;  
 da “Mastro-don Gesualdo”: la giornata di lavoro di Gesualdo. 
 
Esperienze decadenti in Europa e in Italia:  
Pascoli: da “Myricae”: “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”;  
    da “Canti di Castelvecchio”: il Gelsomino notturno; 
D'Annunzio: da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, “Meriggio”;  
   da “Il Piacere”: il ritratto e l'estetismo di Andrea Sperelli;  
 

II nuovo modo di comunicare: la provocazione futurista:  
Marinetti: il “Manifesto del Futurismo”. 
 

La teoria psicoanalitica e la letteratura del Primo Novecento:  
Svevo: da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione”; “L'apocalisse cosmica”. 
Pirandello:  da “Novelle per un anno”: “II treno ha fischiato”, “La patente”. 
  Il teatro: “Il berretto a sonagli”. 
 

La poesia del Novecento:  
Ungaretti: da “L'Allegria”: “Veglia”, “I fiumi”, “Sono una creatura”, “Mattina”.  
Montale: da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Meriggiare 
pallido e assorto”; “Non chiederci la parola”;  
      da “Le occasioni”: “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”; 
 
(in data 23/04/2021 ancora de definire del tutto): 

Saba: dal “Canzoniere”: “Amai”, “Trieste”, “A mia moglie”; 
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12. TESTI ED ARGOMENTI D'ESAME DELL'ELABORATO SOSTITUTIVO DELLA 
SECONDA PROVA (ART. 9 comma 1 lettera (b) e art. 17 comma 1 lettera (b) della O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

DETTAGLIO TRACCE: TESTI COMPLETI 

ELABORATO N° 1 – LA SINDROME DI DOWN 
 
I bambini che per qualsiasi ragione hanno difficoltà nella comprensione, presentano spesso (ma non sempre) dei problemi emotivi ai quali genitori ed 

educatori devono prestare attenzione. Il livello di intelligenza non può essere considerato come un aspetto separato dalla personalità: quanto meno grave 

è il ritardo, tanto più l’individuo si rende conto dei suoi limiti; egli non può fare a meno di constatare la sua incapacità a risolvere problemi che i suoi 
amici o fratelli, magari più giovani di lui, risolvono senza difficoltà; può sentirsi escluso dai loro giochi oppure relegato ad un ruolo marginale. 
Questo stato di cose può finire per deprimerlo e, a mano a mano che cresce, renderlo sempre più apatico e dipendente da quegli adulti da cui si sente 

protetto.  (Anna Oliviero Ferraris, Alberto Oliviero, Psicologia. I motivi del comportamento umano, Zanichelli, Bologna, 2013) 
 
Giovanna è una bambina di otto anni, che da quasi un anno ha perso la mamma in un incidente stradale. Vive con il padre e i nonni paterni, che le 

rivolgono tutte le attenzioni possibili, a Varese. È stata fortemente voluta dai suoi genitori e la mamma dopo due aborti spontanei ha potuto realizzare 

il suo sogno: purtroppo l’amniocentesi effettuata alla 16° settimana di gravidanza e l’analisi del cariotipo ha evidenziato la trisomia 21. Giovanna è 
una dolcissima bimba Down, con gli occhi azzurri e i capelli biondi; porta scarpe ortopediche ma è velocissima. Ha iniziato a compiere i primi passi 

a tre anni e mezzo e imparare a correre a sette, è in seconda elementare e ha appena iniziato a saper leggere. Oggi Giovanna sa mangiare da sola e 

apparecchiare la tavola, ma non sa vestirsi e lavarsi autonomamente. Gli educatori sono molto contentissimi dei suoi sforzi e dei risultati ottenuti: 
Giovanna è dotata di un’intelligenza emotiva forte e si applica sempre per migliorare. La vita familiare è sempre stata interamente dedicata a Giovanna: 

le terapie riabilitative, la logopedia, la neuropsicomotricità. Il padre vorrebbe che Giovanna raggiungesse una certa indipendenza e migliorasse la sua 

autonomia. 
 
Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento della 
disabilità e dei problemi che incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali e illustri le fasi 

dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-sanitari potrebbero mettere concretamente in atto per aiutare Giovanna e la sua famiglia. 
 
ELABORATO N° 2 – IL MORBO DI ALZHEIMER 
 
“La malattia di Alzheimer (MA) è la forma più comune di demenza. Il quadro clinico è caratterizzato classicamente da un disturbo di memoria, per cui 
il paziente presenta dimenticanze che spesso in fase iniziale sono sottostimate dai familiari. L’esordio della malattia, infatti, è così insidioso che nella 

maggior parte dei casi i familiari non riescono a datarne l’inizio. Si associano altri deficit cognitivi quali disturbi dell’orientamento temporale e spaziale, 

disturbi del linguaggio, difficoltà nell’utilizzo di oggetti di uso comune e della capacità di riconoscimento. […] I disturbi comportamentali sono molto 
frequenti nella MA. Essi hanno un notevole impatto negativo nella gestione del paziente, poiché sono la principale causa di stress per i caregiver (coloro 

che si fanno carico del paziente), riducono la qualità della vita di pazienti, familiari e assistenti, sono la principale 
causa di istituzionalizzazione e aumentano i costi dell’assistenza. Creano inoltre un “eccesso di disabilità” in quanto contribuiscono a peggiorare i 

sintomi cognitivi. I disturbi del comportamento nella MA hanno un decorso fluttuante e possono esordire in qualunque fase di malattia. 
[…] La depressione nella MA è un sintomo fluttuante, che il paziente presenta in alcuni momenti della giornata e che spesso si riduce se il paziente 

viene distratto. Si manifesta con umore triste o francamente depresso; talvolta il paziente esprime spontaneamente i suoi sentimenti o manifesta 
improvvise crisi di pianto; in fasi più avanzate di malattia il malato parla o si comporta come se fosse triste; più raramente dice di desiderare la morte”. 

(M. Piccinini, A. Tessari, M. Formilan, F. Busonera, P. Albanese, A. Cester, La malattia di Alzheimer: assistenza e cura, Seed, Torino,2009) 
 
Marta ha 72 anni ed è una casalinga. Vive con il marito Gianni, pensionato, da molti anni in un piccolo appartamento nella città di Modena. I figli 

vivono invece con le loro famiglie nella vicina cittadina di Mirandola. Ultimamente Marta ha evidenziato qualche problema di memoria: non si ricorda 

più cosa ha fatto durante la mattinata, si scorda facilmente gli appuntamenti o cosa ha mangiato a pranzo, e si dimentica le pentole sul fuoco. Il marito, 
preoccupato, su consiglio del medico di base, decide di portarla dal neurologo per accertamenti. La visita neurologica conferma i deficit cognitivi e la 

risonanza magnetica evidenzia anche un’iniziale atrofia cerebrale. 
 
Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento delle 

demenze senili e dei problemi che incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali e illustri le fasi 

dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-sanitari potrebbero mettere concretamente in atto per aiutare Marta e la sua famiglia. 
 
ELABORATO N° 3 – DISABILITA’ INFANTILE 
 
La diagnosi di disabilità riguarda, solo in Italia, circa 2 milioni e 300 mila le famiglie, nelle quali vive almeno una persona con limitazioni gravi, secondo 

le stime più recenti del 2019. Questo evento segna la vita di tutti i componenti del nucleo familiare, anche più allargato, con reazioni differenti. Le fasi 

del nostro ciclo di vita sono scandite da eventi critici, che possono essere visti come qualcosa di non necessariamente negativo. Spesso e volentieri, 
proprio come nel caso di disabilità infantile, l’evento è improvviso e imprevedibile. La crisi stessa può, sempre in ottica evolutiva, essere considerata 

costruttiva e strettamente connessa al cambiamento. La capacità della famiglia di cambiare, di adattarsi e di adempiere un compito evolutivo distinguono 

la famiglia “normale” da quella “patologica”. (Tratto da: https://www.psicocultura.it/disabilita/) 
 

Giuseppe è un bambino affetto da PCI. Ha sei anni e presenta difficoltà nel linguaggio e motorie; ha infatti un’emiplegia destra. La sua famiglia è 

composta dai genitori e dalla nonna Lucia di ottant’anni, invalida e affetta da osteoporosi. Il padre si trova in cassa integrazione a causa della crisi 
economica, mentre la mamma di Giuseppe lavora come cuoca presso l’asilo nido della sua città, come dipendente in una cooperativa sociale. Giuseppe 

non ha frequentato la scuola dell’infanzia perché nonna Lucia era ancora in grado di accudirlo, ma a questo punto deve iniziare la scuola dell’obbligo; 

la mamma chiede aiuto all’assistente sociale del comune di residenza per poter avere dei consigli sull’inserimento scolastico del bambino. 
 

https://www.psicocultura.it/disabilita/
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Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento delle 

disabilità infantili e dei problemi che incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali e illustri le 

fasi dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-sanitari potrebbero mettere concretamente in atto per aiutare Giuseppe e la sua famiglia. 
 
ELABORATO N° 4 – MORBO DI PARKINSON 
 
La solitudine del malato 
La charity “Parkinson’s Uk” ha infatti riscontrato che il 37 per cento dei pazienti che ha ricevuto una diagnosi di Parkinson nasconde i sintomi fin che 

può e il 63 per cento dichiara di voler evitare imbarazzo intorno a sé e di ricorrere dunque a bugie innocue. L’organizzazione ha intervistato 1868 
persone affette da questa malattia neuro-degenerativa riscontrando un quadro sconfortante di quella che è la sofferenza psicologica di fronte a questa 

patologia. Emerge una profonda solitudine del paziente, una vergogna della malattia e una paura di non essere accettati, che scaturiscono da una scarsa 
consapevolezza e informazione lacunosa ancora esistenti intorno a questa condizione e al fatto che non se ne parla a sufficienza. 
(Tratto da: https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/16_aprile_18/parkinson-due-pazienti-cinque-mentonosintomi) 
 
Il signor Giovanni ha 66 anni, vive con la moglie Anna coetanea, in una zona rurale, lontana dal centro abitato. L’abitazione in cui vivono è un antico 

casale, privo di ascensore. Da alcuni anni entrambi i figli, Francesco e Lorenzo, sono andati a vivere a Londra, dove lavorano. Giovanni ha svolto, fin 

dalla giovane età, l’attività di agricoltore, ora è in pensione, da un anno. Ama andare a caccia e a pesca e coordina l’attività di un club. 
Giovanni ha sempre goduto di buona salute, ma ultimamente ha notato uno strano tremore alla mano destra a riposo, si sente sempre molto affaticato, 

i suoi momimenti sono lenti e talvolta manifesta difficoltà ad iniziarli. A causa di questi problemi motori, un giorno, andando a pesca, inciampa e si 

rompe il femore. Viene ricoverato, ma alla dimissione dall’ospedale Giovanni e Anna si trovano in difficoltà. 
 

Il candidato, in base alle sue conoscenze, ipotizzi la patologia di cui soffre Giovanni descrivendone i sintomi e il decorso ed elabori un progetto di 

intervento rivolto all’utente. 
 

 

ELABORATO N° 5 – DIPENDENZE 
 
“La dipendenza è la condizione in cui parte del benessere, della sopravvivenza della persona e della gestione delle azioni quotidiane non è stabilita dalla 
persona stessa, ma da qualcos'altro. 
Generalmente si fa coincidere il concetto di dipendenza con un'accezione negativa, collegandolo immediatamente alle tossicodipendenze. In realtà sono 

molte di più le dipendenze indispensabili e necessarie per il sano sviluppo della persona (per esempio, la dipendenza di un bambino dai propri genitori 
non può essere definita una condizione patologica, così come non è patologico dipendere da qualcuno quando si è ammalati). 
[...] Quando il legame di dipendenza è particolarmente accentuato, emerge un bisogno di ricerca (più o meno forte) dell'oggetto da cui si è dipendenti 

nel momento in cui esso viene a mancare per troppo tempo. 
La relazione dipendente, che sia con una sostanza (dipendenza fisica), con una persona (dipendenza affettiva) o con certe situazioni, assume connotazioni 

patologiche quando diventa un comportamento fisso e rigido, determinando un cambiamento in negativo della qualità della vita della persona (per 

esempio, quando lo svolgimento della vita quotidiana ruota completamente attorno al soddisfacimento impulsivo di alcuni bisogni, provocando nella 
persona pensieri ossessivi, irrequietezza, impulsività, fino ad arrivare ad azioni aggressive). 
Le più famose dipendenze conosciute sono sicuramente quelle fisiche (per esempio da sostanze e alcol), a cui si aggiungono le “nuove dipendenze”, 

categoria in cui si fanno rientrare situazioni patologiche come: comportamenti e relazioni disfunzionali, legami problematici riferiti a oggetti, attività, 

stili di vita, gestione del tempo, consumi, modalità di attaccamento, difficoltà relazionali, rapporto con la realtà e con il mondo esterno.” (voce 

Dipendenza, in Dizionario Internazionale di Psicoterapia, Giorgio NARDONE-Alessandro SALVINI, Garzanti, Milano 2013.) 
 
Alessandra ha una carissima amica che si chiama Lia; questa ultimamente sembra molto preoccupata e Alessandra cerca di capire il perché. Lia infine 

si confida: le piace moltissimo un ragazzo che si chiama Francesco e che frequenta la loro stessa scuola. È più grande e Lia è anche riuscita a uscire 

insieme a lui qualche pomeriggio. C’è però un problema: Francesco consuma ecstasy. Lui ha spiegato a Lia che in fondo questa non è una droga e che 
la prende solo per sentirsi meglio e riuscire a scuola. Lia vorrebbe farlo smettere ma non sa che fare e chiede aiuto all’amica. 
 

Il candidato, prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla descrizione del caso, tratti l’argomento delle 
dipendenze e dei problemi che incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali e illustri le fasi 

dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-sanitari potrebbero mettere concretamente in atto per aiutare Francesco. 
 

ELABORATO N° 6 – L’ANZIANO FRAGILE 
 
“In età senile si assottiglia il margine di sicurezza biologico, aumenta la vulnerabilità agli stress psicofisici, ambientali e culturali, si è più sensibili ai 
cambiamenti, si verificano maggiori rischi di perdita e decadimento, di sviluppo di una sindrome depressiva o di una forma di deterioramento mentale. 

È quanto mai opportuna un’azione preventiva, continuativa, qualificata per contenere, ridurre, evitare un declino patologico o una definitiva rinuncia 

alle funzioni motorie e sociali […], a quelle cognitive […], ed emozionali […]. Il vecchio è talvolta angustiato da problemi di salute, di emarginazione, 
dal suo corpo ammalato e dalla assenza di validi riferimenti relazionali; gli affetti spesso si diradano, le energie fisiche si affievoliscono, ma le 

potenzialità, le capacità di recupero, correttamente sostenute, valorizzate possono ritrovare la fiducia, la speranza, la forza per una ripresa del proprio 

destino, della sua essenzialità e valore. (Tratto da: C. Cristini, A. Porro, M. Cesa-Bianchi, Le capacità di recupero dell’anziano. Modelli, strumenti e 
interventi per i professionisti della salute. Franco Angeli ed., Milano, 2011, pp.18-20) 
 

La signora Caterina è un’anziana signora di 78 anni; vive all’ultimo piano di un vecchio stabile senza ascensore a Vercelli. In gioventù Caterina è 
stata una pittrice e fotografa dilettante; ha sempre vissuto da sola e la sua unica compagnia è rappresentata dal gatto Milù. Ultimamente Caterina 

sembra vivere in un mondo tutto suo: fa spesso fatica a ricordare i nomi degli oggetti e delle persone, anche di quelle che conosce da una vita. Esce 
pochissimo e solo per fare la spesa, ma spesso dimentica anche cosa deve portare a casa. Caterina da qualche mese è diventata stranamente irascibile 

con i vicini, che sembra non più sopportare ed evita di aprire la porta a chiunque. La situazione degenera quando un giorno viene avvertito un forte 

odore di gas provenire dall’appartamento e vengono allertati i vigili del fuoco. La scena che si presenta ai loro occhi è desolante: cumuli di rifiuti, 
sporcizia e, nel mezzo, Caterina in totale stato confusionale e di abbandono. 
 

Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento della 

https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/16_aprile_18/parkinson-due-pazienti-cinque-mentonosintomi
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senescenza e delle patologie più frequenti ad essa associate e illustri gli interventi di aiuto che si possono mettere in atto per venire incontro ai bisogni 

dell’anziano e migliorarne la condizione psicofisica. 
 
ELABORATO N° 7 – MORBO DI PARKINSON 
 
Occorrono in media 17 mesi per sapere che si soffre di morbo di Parkinson; ottenuta la diagnosi, un paziente su tre non può contare su nessun aiuto e a 
volta salta le terapie, ostacolate anche dai lunghi tempi della burocrazia. Sono questi gli aspetti più preoccupanti della ricerca del Censis realizzata 
nell’ambito del progetto pluriennale Centralità della persona e della famiglia: realtà o obiettivo da raggiungere? avviato dalla Fondazione Cesare Serono. 

Lo studio ha analizzato da un lato la situazione delle famiglie con un componente affetto da sindrome di Down dall’altro ha coinvolto un campione di 
312 persone con morbo di Parkinson. Per i malati di Parkinson i problemi più rilevanti sono le terapie, l’accesso alle cure, la gestione farmacologica e 

l’assistenza. In media, rivela la ricerca, un parkinsoniano deve assumere farmaci per sette volte al giorno. La metà (il 49%) ha bisogno di farsi aiutare 
da qualcuno per ricordarsi di prendere i farmaci negli orari giusti, a uno su quattro succede almeno due volte alla settimana di perdere il conto delle 

somministrazioni giornaliere, a uno su cinque capita di dimenticare del tutto di prenderli. Il 17% degli interessati lamenta poi difficoltà relative alle 

modalità burocratiche per ottenere i farmaci, problema riferito con maggiore frequenza dai pazienti più gravi (31%). Il peso economico dei farmaci sul 
budget familiare viene indicato come un problema da un paziente su tre. In conclusione, il 73% di campione di malati di Parkinson afferma che la 

malattia ha modificato la propria vita sociale e ora si sente isolato, il 57% lamenta che la malattia lo fa sentire inutile, il 13% addirittura che a causa 

della malattia il nucleo familiare si è disgregato. (Tratto da: https://www.disabili.com/medicina/23895-parkinson-per-il-censis-il-73-dei-malati-
soffredisolitudine) 
 
È stata mia moglie, racconta Eugenio, 56 anni, la prima a dirmi di rivolgermi ad un medico. Di certo avvertivo un senso di disagio. La mia mano dx 

aveva un tremore strano e lo stesso sentivo alla mandibola. La mia postura era instabile, i miei movimenti lenti. Anche la mia calligrafia non era più 
la stessa, producevo tanta saliva, e anche la mia voce aveva uno spessore diverso, monotona e meno corposa. 
 
Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla descrizione del caso, il candidato esamini le problematiche 

della malattia, diagnosi, decorso, terapia e formuli un piano di assistenza che tenga conto di tutte le necessità di supporto. 
 
ELABORATO N° 8 – EPILESSIA 
 
Nel corso degli anni è stato prodotto un enorme numero di ricerche sui correlati psicologici dell’epilessia. Esistono numerose riviste scientifiche che 
raccolgono le voci dei ricercatori impegnati in tutto il mondo su questo fronte, come Epilepsy & Behavior, Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure, 

Journal of Neurology. Negli anni sono emersi numerosi fattori di rilievo per meglio comprendere i fenomeni interconnessi con la patologia epilettica, 
specialmente per quanto riguarda le conseguenze sulla qualità della vita (QOL) della persona con epilessia, per esempio lo stigma, l’adattamento, i 

correlati psicopatologici e comportamentali, il coping, le reazioni dei familiari, le relazioni sociali, le aspettative future, gli effetti delle crisi sull’identità 

personal. (tratto da: https://www.stateofmind.it/2016/04/epilessia-qualita-della-vita/) 
 

Fabio ha quarant’anni, un figlio di sei e una compagna; soffre di crisi epilettiche da quasi cinque anni. Le sue crisi sono spesso precedute da emicranie 
dolorose ed intense; durante l’attacco Fabio smette di rispondere e fissa il vuoto per alcuni secondi, come se fosse con la testa tra le nuvole. 

Normalmente la crisi si risolve in pochi minuti, ma è anche capitato che si prolungasse con tremori in una parte del corpo come un braccio o una parte 

del viso. Fabio riesce comunque a controllare le sue crisi, anche se con difficoltà, grazie ai farmaci. È comunque preoccupato e spesso si chiede cosa 
ne sarà della sua famiglia. 
 
Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento 

dell’epilessia e illustri gli interventi di aiuto che si possono mettere in atto per aiutare Fabio e la sua famiglia. 
 
ELABORATO N° 9 – LA SCHIZOFRENIA 
 
"...Alcuni pazienti, specialmente quelli affetti da schizofrenia con rilevanti sintomi negativi, possono richiedere un trattamento riabilitativo a lungo 
termine sia in comunità che in strutture residenziali. Le aree che devono essere considerate per l'attività riabilitativa sono l'alloggio, le attività della vita 

quotidiana, le attività occupazionali, le attività del tempo libero e le abilità sociali. Attività riabilitative specifiche e attività di socializzazione e di 

organizzazione del tempo libero, solitamente in gruppo, vengono svolte presso il centro diurno (CD) o centro sociale, collegato al CSM (= Centro di 
Salute Mentale), dove i pazienti si trattengono per alcune ore della giornata. Attività riabilitative nel settore dell'occupazione sono effettuate dai 

laboratori protetti (LP), che consentono ai pazienti con grave disabilità un'occupazione in attività semplici che valorizzano le residue capacità lavorative 

e di socializzazione. Le cooperative di lavoro (CL) si rivolgono invece a pazienti che conservano una certa capacità produttiva sul piano lavorativo; 
l'organizzazione della cooperativa garantisce la produttività nei confronti di chi richiede le prestazioni; il paziente socio partecipa all'attività (e guadagna) 

in relazione alle sue attuali capacità e alle fasi della sua malattia. Alcune strutture residenziali possono svolgere attività sia terapeutica che riabilitativa. 

La comunità terapeutica residenziale protetta (CTRP) svolge una funzione terapeutico-riabilitativa, ma anche educativa; le attività della vita quotidiana 
e le relazioni tra pazienti e con gli operatori sono utilizzate per sviluppare la responsabilità e l'autonomia.  

E' indicata per tossicodipendenti, per pazienti con disturbi di personalità e per giovani affetti da psicosi. Le comunità alloggio ("focolare", "casa 

famiglia", "gruppo appartamento") ospitano pazienti solitamente psicotici in fase di relativo compenso; la presenza di personale è variabile in base al 
diverso grado di autonomia degli utenti.  

L'obiettivo è di fornire un alloggio normale a persone che non sono in grado di procurarselo o di mantenerlo da sole, creando anche un ambiente di 

relazioni familiari.Forme particolari di comunità sono le residenze sanitarie assistite (RSA)..." (N.L. BURTON, Introduzione alla psichiatria, trad. ital. 
R. Rizzardo, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 61-62). 
 

Stefano è un ragazzo di 23 anni che i genitori portano da uno psicologo in seguito all’interruzione di una relazione sentimentale che pare averlo 
mandato in crisi. Durante la prima seduta, i genitori riferiscono allo psicologo che Stefano non esce più di casa, che a volte parla in modo strano e 

che, da un po’ di tempo a questa parte, si veste in modo eccentrico, come non aveva mai fatto prima. Dal colloquio con lo psicologo emerge chiaramente 

che Stefano si sente strano: si ritiene un talento in ambito scientifico e dichiara che, per questo, è in contatto con illustri scienziati statunitensi desiderosi 
di collaborare con lui; spiega inoltre che i suoi genitori non avendo una preparazione adeguata, non possono comprendere quello che dice, quindi evita 

spesso di parlare con loro. In realtà Stefano utilizza parole senza senso e fa discorsi contraddittori, piuttosto distaccati dalla realtà. Il ragazzo, inoltre 

rivela di sentire voci fastidiose in alcuni momenti della giornata e riferisce che talvolta non ha voglia di fare niente, neanche di mangiare. 

https://www.stateofmind.it/2016/04/epilessia-qualita-della-vita/
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Il candidato, avvalendosi anche delle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e del caso proposto, tratti l'argomento. 
 
ELABORATO N° 10  – LE VASCUOLOPATIE CEREBRALI  
 
Superato con successo un ictus o un attacco ischemico transitorio potrebbero non essere finiti i problemi: secondo uno studio della Duke University, 
infatti, i pazienti che hanno avuto questo tipo di eventi cardiovascolari sono a maggiore rischio di cadere in depressione. Lo studio, pubblicato sulla 

rivista Stroke, indica infatti che non sono solo le possibili disabilità provocate dall’ischemia a portare a disturbi depressivi, ma che questa è spesso 

presente anche nei casi in cui non ci sono segni evidenti sull’organismo a seguito dell’evento cardiaco. Se molto si sa sulle conseguenze degli ictus, 
eventi in cui dei coaguli di sangue ostruiscono i vasi sanguigni e interrompono l’afflusso di ossigeno al cervello, qualcosa in meno è noto rispetto alla 

condizione di attacco ischemico transitorio, o Tia. Questo è infatti definito come un disturbo temporaneo di irrorazione sanguigna ad una parte limitata 
del cervello, che però non arriva a far morire cellule cerebrali e che dunque non dà come risultato disabilità o disfunzioni permanenti. Tuttavia, questo 

evento, così come il vero e proprio ictus, aumenta le probabilità che il paziente sviluppi disturbi depressivi. Per dirlo gli scienziati hanno seguito 1450 

adulti che avevano subito un ictus ischemico e 397 vittime di Tia, provenienti da 99 diversi ospedali statunitensi: tre mesi dopo il ricovero, il 17,9% dei 
primi e il 14,4% dei secondi risultava clinicamente depresso. Ma quel che stupiva ancor di più era che un anno dopo l’ischemia, erano ancora il 16,4% 

dei primi e il 12,8% dei secondi a risultare affetti da disturbi depressivi. 
Questo accadeva perché addirittura quasi il 70% dei pazienti andati incontro a ictus o eventi di ischemie transitorie che risultavano depressi non venivano 
trattati con terapie antidepressive, né a tre, né a dodici mesi dall’evento. “Le alte percentuali di pazienti con disturbi dell’umore che non vengono curati 

dimostrano come ci sia bisogno di screening mirati per questo tipo di problemi nelle 
popolazioni considerate”, ha commentato Nada El Husseini, autore dello studio. “Il controllo degli stati depressivi dovrebbe diventare una procedura di 
routine a seguito di eventi cardiovascolari maggiori”. (Tratto da: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=8246) 
 
Francesca, casalinga di 75 anni . stata ricoverata in ospedale in stato confusionale per un TIA (attacco ischemico transitorio). Aveva iniziato a 

manifestare segni di micro e macroangiopatia. da qualche anno. Si erano verificati disturbi oculari con riduzione della vista e disturbi agli arti inferiori, 

intorpidimenti e formicolii, dolori ai polpacci simili a crampi. In seguito ha sviluppato un’ulcera alla pianta del piede. 
Francesca è sempre stata una “casalinga perfetta” dedita soprattutto alla cura dei figli e dei nipoti, con particolare passione per la cucina, trascurando 

per. una sana attivit. fisica all’aria aperta. Le sue passeggiate si sono sempre pi. ridotte man mano che anche i suoi problemi di artrosi, comparsi gi. 

Intorno ai sessanta anni si rendevano sempre pi. evidenti e con il tempo anche cucinare le . diventato difficoltoso. 
Inoltre, dopo la menopausa si era verificato anche un incremento della pressione arteriosa. I figli e il suo medico di base le avevano gi. raccomandato 

di ridurre l’introito alimentare e camminare almeno . volte alla settimana per una mezz’ora, avendola vista aumentare di peso fino all’obesità, con 

quadro ematologico alterato per iperglicemia e ipercolesterolemia. Le ricordavano inoltre che suo padre era morto di ictus anni prima, e un’altra 
partente aveva subito l’amputazione di una gamba.  
 

Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento delle 
vasculopatie cerebrali e illustri gli interventi di aiuto che si possono mettere in atto. 
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14.  CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
DOCENTE: ANNAMARIA GIUGLIANO 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Funzioni numeriche 

Definizione e classificazione; dominio e segno; monotonia 

 

Limiti 

Intorni di un punto e di infinito; punti di accumulazione; concetto intuitivo di limite; definizione di 

 e funzioni continue; definizione di 

 e gli asintoti verticali; limite destro e sinistro; definizione di 

 e gli asintoti orizzontali; definizione di  

Calcolo dei limiti 

Operazioni sui limiti (senza dimostrazione): limite della somma algebrica, del prodotto, del quoziente 

di due funzioni; limite della potenza; forme indeterminate +∞-∞, (risolte mediante il confronto di 

infiniti) , ; punti di discontinuità di II; grafico probabile di una funzione (dominio, segno, intersezione con 

gli assi, limiti agli estremi del dominio ed asintoti) 

NOTA: le funzioni da studiare sono di tipo razionale 

Modelli matematici per l’economia 

Ricerca operativa e sue fasi; problemi di scelta nel caso continuo (con funzioni lineari); scelta tra più 
alternative (con funzioni lineari) 
 
Matematica finanziaria: capitalizzazione semplice e composta; sconto razionale 

 
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo; appunti delle lezioni; dispense 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti e del loro utilizzo, dell’uso del tempo, 
degli strumenti e delle procedure utilizzate, dell’atteggiamento, del livello di partenza 

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche scritte; verifiche orali; interventi significativi durante le lezioni 

 
ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi 
applicativi 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Lezioni di recupero pomeridiano; stop didattico 
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PROGRAMMA SVOLTO DI TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

DOCENTE: SILVIA BORGA 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Tecnica amministrativa ed economia sociale: 
La gestione delle imprese e il sistema informativo 
Il bilancio d’esercizio 
L’amministrazione del personale 
Le aziende di erogazione e il settore no-profit 
La contabilità delle aziende no-profit 
Educazione civica: 
Sicurezza alimentare- il caso Barilla 
La Costituzione – lavoro sulla “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della 
Bandiera” 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo in adozione: Tecnica amministrativa ed economia sociale  di Ghidini Robecchi 
Carobbi - Editore Scuola & Azienda; 
Riferimenti ad articoli di settore e fonti normative. 
Approfondimenti e materiali di sintesi con l’utilizzo di schemi e power point; spiegazioni fornite 
dall’insegnante tramite video, testi e articoli pubblicati su classroom per lezioni in d.d.i. 

 

METODOLOGIE 

Le metodologie utilizzate sono state diverse: 

lezioni frontali, esercitazioni individuali, compiti di realtà, apprendimento cooperativo, problem 
solving, lavori di gruppo e cooperative learning, sia in presenza che in d.d.i.. 

Dato il lungo periodo di attività a distanza, per trasmettere e pubblicare materiali, per condividere 
documenti sia nelle attività sincrone che asincrone molto spazio hanno preso i fondamentali della 
didattica a distanza. 

Nei confronti di alunni B.E.S. è stato rispettato quanto previsto nei rispettivi PDP e PEI. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli studenti è stata sia formativa che sommativa, avendo per oggetto il loro 
processo formativo, i comportamenti e i risultati dell’apprendimento. 

Le valutazioni in itinere e finale sono state coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati 
nel PTOF e finalizzate a valutare anche la didattica a distanza, in particolare si è cercato di 
analizzare il processo di apprendimento e non la singola prova. 

E’ stato anche valutato l’impegno, la puntualità il rispetto delle consegne, il comportamento 
tenuto nelle attività in DDI e l’utilizzo adeguato degli strumenti tecnologici. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

STRUMENTI DI VERIFICA 
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Prove scritte, prove strutturate, prove orali, prove pratiche anche attraverso gli strumenti di G-
SUITE attraverso l’utilizzo dei moduli e dei compiti con quiz. 

Prevalentemente interrogazioni orali al termine di ogni nucleo tematico per verificare 
acquisizione contenuti, capacità espositive con uso della terminologia specifica, capacità di 
sintesi, rielaborazione e collegamento 
Per ogni argomento è stata data la possibilitò di recuperare eventuali insufficienze. 
Nell’ultima parte dell’anno si è cercato di prediligere l’interrogazione orale con simulazioni tipo 
esame per consentire agli alunni di ottenere una maggiore confidenza e dimestichezza verso la 
prova che dovranno affrontare a fine anno. 

 

ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 

I risultati di apprendimento costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina 
nel secondo biennio e quinto anno. 
La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, 
relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

∙ collaborare nella gestione dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali; 

∙ utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
informazioni qualitative e quantitative; 

∙ applicare metodologie e tecniche della gestione per progetti; 
∙ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo; 
∙ utilizzare metodologie e strumenti operativi per la rilevazione di bisogni socio-sanitari 

del territorio finalizzati all’attuazione di progetti individuali, di gruppo e di comunità; 
∙     utilizzare concetti e modelli per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati; 
∙     gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

 
Una parte degli studenti, impegnata in modo costante, ha raggiunto buone conoscenze e 
competenze sui vari argomenti, ha partecipato in modo costante e corretto sia alle lezioni in 
presenza sia in D.D.I. Per un altro gruppo, invece, i risultati raggiunti non sono soddisfacenti: per 
loro, in genere, la valutazione finale mediamente sufficiente è frutto di risultati alterni e di prove 
di recupero; alcuni di loro soprattutto nel primo periodo dell’anno non hanno tenuto in d.a.d un 
comportamento adeguato dal punto di vista della partecipazione e degli strumenti tecnologici 
attivati. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E’ stata svolta in itinere tramite le metodologie indicate sopra. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA 

DOCENTE: SILVIA PICONE 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

I PRINCIPI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA’(contratto di società, tipi di società, società di 
persone e capitali, lucrative e mutualistiche, commerciali e non commerciali, autonomia patrimoniale) 
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI SOCIETA’: società semplice, SNC, SAS; SpA, 
SRL 
AUTONOMIE TERRITORIALI (autonomia e decentramento, principio di sussidiarietà verticale, regioni, 
comuni, province e città metropolitane) 
LE RETI SOCIALI: concetto e classificazione generale 
IL TERZO SETTORE . Concetto di sussidiarietà orizzontale, fondazioni, associazioni, organizzazioni di 
volontariato, ONLUS, cooperative sociali 
ACCREDITAMENTO, RESPONSABILITA’ E PRIVACY IN AMBITO SOCIOSANITARIO: 
la qualitò dei servizi e le Carte dei Servizi, autorizzazione e accreditamento, normativa italiana e UE sulla 
privacy, tutela della privacy in ambito sanitario 
PRINCIPI DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: responsabilità dell’operatore socio sanitario, principi 
di etica professionale e deontologia, segreto professionale e privacy, principi di etica professionale dell’OSS 
nello svolgimento della sua professione 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA: caratteristiche dei principali organi dello Stato e istituzioni UE, 
declinando gli argomenti per adattarli a situazioni reali del nostro Paese. Per rafforzare la consapevolezza 
dei diritti costituzionali sono stati esaminati contesti sanitari e assistenziali, in particolare diritti inviolabili 
della persona (art 2 Cost it) e principio di uguaglianza (art 3  Cost it); diritto alla salute (art 32 Cost it); 
diritto all’assistenza (art 38); il decentramento dei compiti tra enti pubblici (art 5) e collaborazione 
pubblico-privato per servizi di assistenza, la tutela delle categorie “fragili” 
 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo in adozione: Il nuovo DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA redazione giuridica SIMONE 
per la scuola (volume V anno); riferimenti a fonti normative di settore; Costituzione italiana materiali di 
sintesi/spiegazione forniti dall’insegnante e pubblicati su Classroom, soprattutto per lezioni in DDI 

 

METODOLOGIE 

Si è cercato di far acquisire conoscenze competenze tramite lezione frontale dell’insegnante, soprattutto 
nelle attività didattiche in presenza; nelle lezioni in DDi sono stati anche pubblicati su classroom materiali 
relativi a schemi, sintesi degli argomenti trattati per facilitarne la comprensione. Sia in presenza sia in DDI, 
è sempre stato dato spazio a interventi degli studenti cercando di coinvolgere la classe in discussioni 
costruttive. Sono state utilizzati, altresì, varie applicazioni della G Suite per trasmettere/pubblicare 
materiali, per condividere documenti sia nelle attività sincrone sia asincrone. 
Nei confronti di alunni H, BES,DSA è stato attuato rispettato quanto previsto nei rispettivi PDP e PEI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale si base su valutazioni attribuite in itinere, tenendo conto dei livelli di partenza e del 
processo di miglioramento realizzato, degli obiettivi raggiunti,dell’impegno, puntualità, rispetto delle 
consegne, comportamento tenuto nelle attività in DDI e utilizzo degli strumenti tecnologici per partecipare 
alle lezioni e consegnare lavori assegnati 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

 interrogazioni orali lungheal termine di ogni nucleo tematico e brevi durante lo svolgimento dello stesso 
per verificare acquisizione contenuti, capacità espositive con uso della terminologia specifica, capacità di 
sintesi, rielaborazione e collegamento Per alcuni argomenti , sono state effettuate prove scritte 
semistrutturate, dando comunque, la possibilità di orale per recuperare eventuali insufficienze 

 

ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 

ABILITA' 

• Conoscenza dei  contenuti. 

• Saper affrontare e valutare in modo autonomo casi/problemi proposti. 

• Comprendere e utilizzare la terminologia giuridica. 

• Estrapolare temi, fasi, criticità e porle in relazione ai contesti. 

• Utilizzare strumenti come fonti, siti web per condurre una ricerca e reperire informazioni 

 

COMPETENZE 

• Produrre testi, sintesi e rielaborazioni dei contenuti. 

• Collegare/applicare conoscenze per interpretare e risolvere sistuazioni reali 

• Comprendere la  realtà territoriale dal punto di vista sociosantario. 

• Capacità di riflettere in modo personale sul concetto di cittadinanza consapevole e 

acquisire consapevolezza dei fondamentali diritti 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere, sia durante le lezioni in presenza sia in DAD per dare la possibilità di migliorare il voto 
insufficiente 
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PROGRAMMA SVOLTO DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

DOCENTE: MONICA ASCARI 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Il metodo clinico e l’osservazione diretta:metodi di analisi e di ricerca psicologica del ‘900 e loro 
influssi sui servizi socio-sanitari 
Osservazione diretta, la ricerca azione e il loro influsso sui servizi socio-sanitari:il metodo 
sperimentale, la ricerca azione 
Il profilo professionale e i compiti degli operatori in ambito socio-sanitario: la legislazione dei 
servizi socioeducativi e sociosanitari, le innovazioni nelle politiche sociali, le funzioni e le 
competenze delle professioni sociosanitarie 
Principali modalità di intervento sui nuclei familiari: le scienze sociali e le politiche di sostegno 
della famiglia, tendenze contemporanee nelle unità familiari, le famiglie fragili, le famiglie 
multiproblematiche 
Principali modalità di intervento sui minori: i diritti del minore e le politiche socioeducative e 
sanitarie, le problematiche dei minori e degli adolescenti, modalità di intervento a favore dei 
minori 
Aspetti e problemi della condizione degli anziani: le condizioni dell’anziano e le politiche di 
prevenzione, l’anziano, la famiglia e i servizi, Demenza, Alzheimer e relative terapie 
Aspetti e problemi della condizione degli anziani: le trasformazioni sociali della condizione degli 
anziani, ciclo vitale e processi di invecchiamento, famiglia e relazioni interpersonali 
Forme di intervento a favore degli anziani: alcune tipologie di disagio psichiatrico nell’anziano, il 
ruolo dei servizi e le problematiche dell’istituzionalizzazione degli anziani, l’assistenza 
domiciliare, centri diurni e residenze per anziani 
Psicologia dei gruppi, lavoro di gruppo e gruppi di lavoro. 
Problemi relativi all’integrazione sociale e scolastica: povertà e politiche di sostegno, politiche di 
integrazione scolastica, integrazione scolastica e didattica inclusiva 
Problemi relativi all’integrazione lavorativa. 
 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA: 
La legislazione dei servizi socioeducativi e sociosanitari, il Servizio Socio Sanitario nazionale, 
Organizzazione sociale (legge quadro 328/2000) e le innovazioni nelle politiche sociale. 
Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia  e L. 285/1997 Disposizioni per la promozione di diritti e 
di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza (art. 4,5,6,7), Il lavoro minorile (art. 37 Cost.It.) 

 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo in adozione: L. D’Isa, F. Foschini, F. D’Isa “Corso di psicologia generale e applicata, 
Hoepli 2018  (volume 2); testi di approfondimento “G. Pietropolli Charmet “L’insostenibile 
bisogno di ammirazione” Laterza Editor; G. Tamanza “Rappresentazioni e transizioni dell’ultima 
età della vita” Franco Angeli; e inoltre appunti, documenti filmati. 
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METODOLOGIE 

Lezione frontale. 
Discussione partecipata. 
Cooperative learning 
Attività laboratoriale 
Attività di ricerca individuale e di gruppo 
Riflessioni, analisi e confronto sulle tematiche affrontate 
Lettura, analisi e confronto su articoli di rilevanza sociale 
Nei confronti di alunni H, BES,DSA è stato attuato rispettato quanto previsto nei rispettivi PDP e 
PEI 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale si base su valutazioni attribuite in itinere, tenendo conto dei livelli di 
partenza e del processo di miglioramento realizzato, degli obiettivi raggiunti, dell’impegno, 
puntualità, rispetto delle consegne, comportamento tenuto nelle attività in DDI e utilizzo degli 
strumenti tecnologici per partecipare alle lezioni e consegnare lavori assegnati 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Interrogazioni orali (brevi e lunghe). 
Verifiche strutturate e semistrutturate 
Progetti sociali 
Moduli google con verifiche strutturate 
Ricerche individuali 

 

 

ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 

Abilità 

Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuali della famiglia, del minore, 

dell’anziano. 

Identificare gli interventi più appropriati a sostegno dell’integrazione e dell’inclusione 

Identificare i servizi e le figure implicate nella definizione, progettazione e gestione di un piano di 

intervento 

 

Competenze 

Cogliere i bisogni e le problematiche dell’utenza ed elaborare progetti per la soddisfazione dei 

relativi bisogni, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 

Interagire in un gruppo in modo collaborativo e produttivo 

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 
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fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 

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

linguaggi e sistemi di relazioni adeguati 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere, sia durante le lezioni in presenza sia in DAD 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FRANCESE A.S. 2020/2021  

DOCENTE: Sara Gianfelici  

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Il programma si è snodato attorno a due argomenti fondamentali: la vecchiaia e le malattie della 

vecchiaia, e le tematiche delicate tra cui le dipendenze. Ecco la lista degli argomenti e, di seguito, 

delle conoscenze linguistiche in sintesi. 

Argomenti 

Professioni nel sociale e professioni nell’ambito medico; strutture e strumenti di lavoro 

Orientarsi nel mondo del lavoro: le opportunità di carriera nel settore socio-sanitario; 

Le choix d’un métier et la formation future 

Les professions médicales: kinés, docteurs, infirmiers, aides-soignants, etc. ; 

Les professions liées à l'Aide Sociale : T.I.S.F., assistant de service social, aidant familial, etc. 

Travailler auprès des personnes âgées: les besoins et les nécessités de l'âge, et comment s'y 

rapporter; Les structures d'accueil et les établissements pour la vieillesse: l'EHPAD 

L'autonomia e la valutazione dell'indipendenza nelle attività motorie e del quotidiano: principali 

sigle e sistemi di valutazione internazionali, con lessico medico di base: l’indice de Barthel 

La vieillesse heureuse 

Différence entre vieillissement, sénilité et sénéscence 

Rester seuls: l'âge et la dépression, subir des pertes, la perte d’autonomie 

Comment aider les personnes âgées: stimuler la mémoire, les relations sociales, les activités au 

quotidien, l'appétit 

Les soucis de santé liés à l'âge (malnutrition et dénutrition, chutes et fractures, troubles de la 

vision) Les effets de l'âge sur l'organisme: ostéoporose, incontinence, ménopause/andropause 

Les maladies de l'âge: 

- Parkinson: descrizione clinica, cause, sintomi, conseguenze sulla vita quotidiana, azioni di 

trattamento e prevenzione, ed eventuali fattori di rischio; 

- Alzheimer: descrizione clinica, cause, sintomi, conseguenze sulla vita quotidiana, azioni di 

trattamento e prevenzione, ed eventuali fattori di rischio; 

- AVC: descrizione clinica, cause, sintomi, conseguenze sulla vita quotidiana, azioni di trattamento 

e prevenzione, ed eventuali fattori di rischio; 

Les conduites addictives: 

l'alcool : caratteristiche della sostanza, tipi di consumatori: motivi e obiettivi del consumo, azione 

della sostanza sull’organismo, conseguenze personali, familiari, economiche, sociali, giudiziarie; 

conseguenze della dipendenza sulla salute; 

les principales drogues (cannabis, eroina, oppio, morfina, crack, cocaina, LSD) e farmaci usati 

come droghe da adolescenti (codeina): caratteristiche della sostanza, tipi di consumatori: motivi e 

obiettivi del consumo, azione della sostanza sull’organismo, il circuito della ricompensa, 

conseguenze personali, familiari, economiche, sociali, giudiziarie; conseguenze della dipendenza 

sulla salute; 

le tabac : caratteristiche della sostanza, tipi di consumatori: motivi e obiettivi del consumo, azione 

della sostanza sull’organismo, conseguenze personali, familiari, economiche, sociali, giudiziarie; 
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conseguenze della dipendenza sulla salute; 

les ludopathies c’est-à-dire les jeux d’argent: caratteristiche della sostanza, tipi di consumatori: 

motivi e obiettivi del consumo, azione della sostanza sull’organismo, conseguenze personali, 

familiari, economiche, sociali, giudiziarie; conseguenze della dipendenza sulla salute; 

IST, Infections Sexuellement Transmissibles; comportements sexuels responsables et contraception; 

le SIDA et le test de dépistage  

TCA, Troubles des Conduites Alimentaires : boulimie, hyperphagie boulimique, obésité et IMC ; 

anorexie, anorexie atypique, autres désordres (malbouffe et grignotage) et conditions transitoires de 

comportements alimentaires inappropriés 

Gli argomenti legati trattati rispettivamente nella prima e nella seconda parte del quadrimestre 

relativamente all’Educazione Civica Trasversale sono: 

1. la nascita dell'Unione Europea dal 9 maggio 1950, sigle, organi amministrativi, economici, 

legislativi e giudiziari, fondamenti e obiettivi dal Secondo Dopoguerra ai giorni nostri; 

Maastricht, Schengen. Principali trattati. 

2. Les droits des mineurs: protection de la santé maternelle ; Les droits des enfants dans la 

Charte Européenne ; Formes de famille: l'autorité parentale ; adopter un enfant ; l'enfance 

violée: maltraiter, exploiter un enfant. 

Conoscenze linguistiche e requisiti dell’espressione in lingua 

- saper trasporre contenuti già acquisiti da altre discipline e saper adottare un linguaggio chiaro, 

semplice e comprensibile per eventualmente integrare il materiale del libro in programma; 

- capire le domande e focalizzare schemi del discorso in modo coerente con la materia; 

- approccio al lessico specifico e organizzazione dei contenuti nell’ambito socio-sanitario. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Il libro di testo adottato, unico per tutti e tre gli anni di corso, è stato: 

REVELLINO P, SCHINARDI G., TELLIER É., Enfants, ados, adultes - Devenir professionnels du 

secteur, CLITT, Zanichelli Editore 

Date le numerose ristampe a cui non ha fatto seguito un adeguato e uniforme aggiornamento dei 

contenuti del libro di testo dal 2007, la docente ha integrato e compensato le lacune o la 

disinformazione con materiale da internet, siti ufficiali del Ministero Francese dell’Istruzione, 

OMS, Nazioni Unite, Unicef e dai più autorevoli siti del settore medico e di impiego nel sociale in 

paesi francofoni (Francia, Canada, Belgio, Svizzera), di tipo testuale, visivo e multimediale. 

Gli strumenti adottati sono stati informatici, cartacei e di supporto fisico in dotazione in classe 

(LIM e lavagna bianca). 

METODOLOGIE 

Le metodologie hanno interessato una molteplicità di approcci che si è articolata di volta in volta 

adeguandosi al contesto didattico, se in DAD o in didattica mista o in presenza. La lezione frontale 

è stata una delle componenti dell’approccio metodologico laddove lo richiedevano novità di 

contenuto e particolari difficoltà di decifrazione interlinguistica. Si è infatti privilegiato l’aspetto di 

comprensione prima, e comunicazione attiva poi, tipico dell’espressione orale, anche con la 

conversazione presenza della lettrice madrelingua Cris Arico che si è resa disponibile per affiancare 
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le lezioni del martedì dal mese di gennaio alla fine del mese di aprile 2021. 

La metodologia ha avuto senz’altro nel complesso un approccio diversificato ma omogeneo negli 

obiettivi di contenuto, proprio per poter armonizzare le differenze e promuovere l’inclusione 

scolastica degli alunni con DSA o H della classe, o, come si è verificato, alunni diversamente in 

gravi difficoltà. 

Pertanto, su almeno tre, e spesso quattro livelli di complessità linguistica e concettuale, sono state 

pubblicate su classroom delle trascrizioni di schemi, di appunti delle lezioni, fotografie della 

lavagna, domande-risposte per interrogazioni, liste di lessico-chiave e materiale del libro di testo 

sistematicamente scansionato per chi aveva problemi di reperibilità del libro di testo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto di più fattori, innanzitutto della condizione di L1 diversa 

dall’italiano per molti alunni, o, per i medesimi motivi, la familiarità di alcuni o le competenze 

pregresse di livello già acquisite. Inoltre, è stata presa in considerazione la condizione di partenza 

rispetto a handicap o difficoltà contingenti, dovute a condizioni personali, familiari o esterne: si è 

potuto constatare, rispetto al punto di partenza, l’impegno e la disponibilità degli studenti nello 

studio della materia, che ha motivato positivamente i risultati ottenuti nel percorso didattico. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nella verifica delle competenze si è utilizzato il formato cartaceo e/o informatico per le prove 

scritte, l’interrogazione all’orale, e la conversazione spontanea, vagliando, oltre che le capacità 

espressive, anche quelle di ascolto, attenzione, comprensione, reiterazione e apprendimento. 

ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 

Le abilità conseguite promuovono gli alunni nell’impiego della lingua francese nelle conversazioni 

circa le attività quotidiane, nella comprensione delle domande relative ai contenuti del corso, e 

nella capacità di discernimento di modi diversi di parlare e pronunciare la lingua francese, nei 

settori professionali di indirizzo. Le competenze hanno voluto mettere a fuoco sempre situazioni 

reali di azione e decisione, o di spiegazione o parere su casi e circostanze professionali probabili, 

realistiche o realmente accadute, per sviluppare la diversa modalità di approccio linguistico a 

seconda del tipo di utenza – paziente, bambino-anziano, malato, ecc. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero hanno circoscritto l’attenzione ad alcuni elementi della classe, assenti per 

diverso tempo, o con debito dall’anno precedente, fatti che hanno reso necessario una piccola 

riprogrammazione delle interrogazioni in prove di valutazione separate, in DAD in orario 

scolastico o extrascolastico, o prove con invio asincrono. 
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PROGRAMMA  SVOLTO DI ITALIANO 
DOCENTE:  PROF. UMBERTO SISIA 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Il contesto sociale, politico e culturale italiano ed europeo nella seconda metà 

dell'Ottocento: La Scapigliatura. 
 

Positivismo, Naturalismo e Verismo: Verga, Vita, poetica, opere. Vita dei 
campi; I Malavoglia; Novelle rusticane; Mastro don Gesualdo 
 

Esperienze decadenti in Europa e in Italia. 
 
Pascoli: Vita, poetica, opere. “Myricae”; “Canti di Castelvecchio”. 

 

D'Annunzio: Vita, poetica, opere. “II Piacere”, i romanzi del superuomo, 
“Alcyone”, il “Notturno”. 
 
Le istanze della letteratura all'alba del Novecento: romanzo e poesia. 
II nuovo modo di comunicare. La provocazione futurista: Marinetti 

 
La teoria psicoanalitica e la letteratura del Primo Novecento: Svevo: “Una vita”, 

“Senilità”: la trama dei romanzi e la figura dell'inetto. “La Coscienza di Zeno”. 
 
Pirandello: Vita, poetica, opere. “II fu Mattia Pascal”; “Novelle per un anno”: la 

narrativa novellistica; “Maschere nude”: il teatro pirandelliano. 
 

La poesia del Novecento e le sue principali innovazioni. 
Ungaretti: Vita, poetica, opere. “L'Allegria” e la prima fase della produzione 
ungarettiana. La seconda fase: “Sentimento del tempo”, “Il Dolore”. 

 
Eugenio Montale: Vita, poetica, opere. “Ossi di seppia”, “Le Occasioni”, “La 
bufera e altro”. Le ultime raccolte: “Satura”. 

 
Umberto Saba: Vita, poetica, opere. “Il Canzoniere”. 

 
Cenni suI Neorealismo, sulla narrativa e sulla letteratura del secondo 
Novecento . 

 

Brani antologici affrontati in classe:  
Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo e Verismo: 

Praga: “Preludio”. 
Tarchetti: “Fosca” (lettura integrale). 
Verga: da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; 

  da “I Malavoglia”: cap. XV, la conclusione del romanzo; 
 da “Novelle Rusticane”: La roba; 
 da “Mastro-don Gesualdo”: la giornata di lavoro di Gesualdo. 

 
Esperienze decadenti in Europa e in Italia: 

Pascoli: da “Myricae”: “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”; 
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    da “Canti di Castelvecchio”: il Gelsomino notturno; 

D'Annunzio: da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, “Meriggio”; 
   da “Il Piacere”: il ritratto e l'estetismo di Andrea Sperelli; 
 

II nuovo modo di comunicare: la provocazione futurista: 
Marinetti: il “Manifesto del Futurismo”. 
 

La teoria psicoanalitica e la letteratura del Primo Novecento: 
Svevo: La Coscienza di Zeno (lettura integrale). 

  In classe: “Prefazione”; “L'apocalisse cosmica”. 
Pirandello: “Il fu Mattia Pascal” (lettura integrale). 
  da “Novelle per un anno”: “II treno ha fischiato”, “La patente”. 

  Il teatro: visione integrale di “Così è (se vi pare)”. 
 

La poesia del Novecento: 
Ungaretti: da “L'Allegria”: “Veglia”, “I fiumi”, “Sono una creatura”, “Mattina”. 
Montale: da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

“Meriggiare pallido e assorto”; “Non chiederci la parola”; 
      da “Le occasioni”: “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”; 
      da “La bufera e altro”: “La primavera hitleriana”; 

 
(in data 23/04/2021 ancora de definire del tutto): 

Saba: dal “Canzoniere”: “Amai”, “Trieste”, “A mia moglie”; 
 
Cenni. II Neorealismo. La narrativa e la letteratura del secondo 

Novecento. 
Una lettura di un racconto. 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

 
- Come supporto alle spiegazioni del docente, sono stati utilizzati quali 

strumenti didattici il libro di testo (C. Giunta, “Cuori intelligenti” Ed. verde, 
volume 3, Garzanti Scuola) e inoltre appunti, powerpoint, prezi, 
documentazioni e filmati caricati su Classroom. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale. 
Discussione partecipata. 

Attività di ricerca individuale. 
Riflessione sul testo sia nella sua forma scritta che in quella letta e recitata. 

Analisi testuale e commento personale. 
Elaborazione di testi scritti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Espressione orale e competenze linguistiche e comunicative. 
Pertinenza e correttezza dei contenuti. 
Capacità logiche, di analisi, rielaborative, nell'effettuare collegamenti. 

Riferimenti culturali. 
Espressione scritta e competenze grammaticali e sintattiche. 

Sviluppo stilistico scritto. 
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 STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni orali (brevi e lunghe). 

Moduli google con verifiche strutturate e semistrutturate. 
Domande a risposta aperta scritte (sintetiche ed estese). 
Ricerche individuali. 

Elaborati scritti a livello argomentativo o di commento testuale. 
 

ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 

ABILITA' 

● Acquisire padronanza nella lingua scritta e parlata, dagli aspetti 
essenziali (ortografia e sintassi) a quelli più avanzati (ricchezza del lessico, 
linguaggi specifici), con capacità di adattamento ai vari contesti e alle 

necessità d'uso. 
● Acquisire    l’abitudine    a riflettere e ponderare problemi, valutare 

cause e conseguenze, individuare possibili soluzioni. 
COMPETENZE 

● Saper argomentare, motivare e sostenere la propria tesi, commentando e 

valutando altri punti di vista. 
● Essere in grado di leggere, comprendere e interpretare I contenuti delle 

diverse discipline, effettuando collegamenti interdisciplinari. 
● Saper leggere e comprendere testi più o meno complessi, anche di diversa 

natura. 

● Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare, elaborare. 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria e artistica attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero. 

● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee. 

● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi, 

compresi il cinema e le arti visive. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Ripasso degli argomenti svolti. 

Rimodulazione degli stessi secondo altri strumenti quali riassunti e 
powerpoint. 

Rifacimento dei compiti correggendo gli errori rilevati. 
Ricerca e approfondimento individuali. 
Interrogazioni di recupero. 
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PROGRAMMA  SVOLTO DI STORIA 

DOCENTE:  PROF. UMBERTO SISIA 
 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

L'espansione imperialista degli Stati europei e degli Stati Uniti, il progresso 
delle scienze e Io sviluppo delle industrie nei secoli XIX e XX. 

 
Giolitti e l'Italia del primo Novecento. 
 

La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 
 

Il periodo tra le due guerre: crisi economica e nascita e sviluppo dei sistemi 
totalitari. 
 

La seconda guerra mondiale dal '39 al '45. 
 
Il mondo dopo la seconda Guerra Mondiale: la guerra fredda e la divisione del 

mondo in due blocchi. 
 

L'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale: la nascita della repubblica, la 
Costituzione, lo sviluppo socio-economico e le conflittualità interne. 
 

Accenno agli scenari recenti susseguenti alla caduta della Cortina di ferro e al 
disfacimento dell'Unione sovietica. 
 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Come supporto alle spiegazioni del docente, sono stati utilizzati quali strumenti 

didattici il libro di testo (M. Gotor – E. Valeri, “Passaggi – Dalla città al mondo 
globale”, volume 3, Le Monnier) e inoltre appunti, powerpoint, prezi, 
documentazioni e filmati caricati su Classroom. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale. 
Discussione partecipata. 

Attività di ricerca individuale. 
Riflessione sugli eventi storici e sui loro nessi causa effetto. 

Analisi di documentazione iconografica, sonora, nonché di filmati d'epoca. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Espressione orale e competenze linguistiche e comunicative. 

Pertinenza e correttezza dei contenuti. 
Capacità logiche, di analisi, rielaborative, nell'effettuare collegamenti  e 
nell'individuare i nessi causa-effetto. 

Riferimenti culturali. 
Espressione scritta e competenze grammaticali e sintattiche. 

Capacità di riflessione e di analisi sui documenti storici. 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
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Interrogazioni orali (brevi e lunghe). 

Moduli google con verifiche strutturate e semistrutturate. 
Domande a risposta aperta scritte (sintetiche ed estese). 
Ricerche individuali. 

 

ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 

ABILITA' 

● Conoscere  i  principali  fatti  storici  e sapersi orientare su un'ipotetica 

linea del tempo. 

● Saper affrontare e valutare in modo autonomo gli elementi richiesti. 

● Saper fare collegamenti interdisciplinari. 

● Estrapolare temi, fasi, criticità e porle in relazione ai contesti. 

● Utilizzare strumenti come fonti, carte, mappe, grafici, siti web per 

condurre una ricerca storica. 
 

COMPETENZE 

● Produrre testi e brevi saggi a carattere storico. 

● Cogliere i mutamenti nel quadro economico e sociale, valutare gli 

effetti del progresso scientifico. 

● Cogliere i mutamenti della propria realtà territoriale ed ambientale. 

● Capacità di riflettere in modo personale sul concetto di cittadinanza 

consapevole. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Ripasso degli argomenti svolti. 
Rimodulazione degli stessi secondo altri strumenti quali riassunti e 
powerpoint. 

Rifacimento dei compiti correggendo gli errori rilevati. 
Ricerca e approfondimento individuali. 
Interrogazioni di recupero. 
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PROGRAMMA  SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE:  RODIGARI TIZIANO 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 
Conoscere il proprio corpo, la sua funzionalità , le capacità coordinative e condizionali; conoscere i principi 
fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in palestra e negli spazi aperti;conoscere 
gli elementi fondamentali del primo soccorso e alimentazione.Conoscere il proprio corpo e la 
propria condizione fisica, le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni. 
Adottare un sano stile di vita e di benessere alla salute ( ED. CIVICA).Assumere atteggiamenti corretti  del 
corpo  evitando vizi di postura ( Paramorfismi e Dismorfismi). Praticare i giochi sportivi e individuali 
conoscendone anche i  regolamenti e gli aspetti tecnici. 
 
Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto: 
• La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze 
motorie ed ai vari contenuti tecnici. 
• Di conoscere le metodologie di allenamento. 
• Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse; 
• Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze 
tecnico tattiche e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 
• Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 
• Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica 
sugli apparati del proprio corpo. 
• Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile 
di vita. 
• Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 
• Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in 
palestra e sui campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto 
corretto con l’ambiente naturale e di aver un comportamento responsabile verso il 
comune patrimonio ambientale per la sua tutela. 

 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 
 
Testo non adottato; pertanto con la classe  ho  condiviso  sulla piattaforma Classroom  dispense, video, file 
multimediali ecc. 
 

 

METODOLOGIE 
 
La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi 
differenziati. 
Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in 
ultima analisi in modo globale. Alcuni attività, più a rischio di infortunio, saranno affrontate 
in modo prevalentemente analitico. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione mediante un confronto tra 
quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato via via appreso nel 
curricolo. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale 
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guadagno formativo realizzato dall’allievo, l’efficacia del processo didattico attuato. 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 
TEST  INGRESSO - VERIFICA SCRITTA BIMESTRALE - TEST PRATICO BIMESTRALE 

 

ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 
 
Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite 
rappresenta un'opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata 
esclusivamente per contenuti. Il passaggio da un modello formativo tradizionale a un 
sistema basato su unità capitalizzabili (quindi su una formazione centrata sulle 
competenze) implica il riferimento a modelli progettuali orientati alla flessibilità ed alla 
modularità dell’offerta formativa. 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
nessuna 
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CLASSE V B 
PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

DOCENTE: Brontoladi Sandra 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Grammatica 

Modi e tempi verbali: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Futures, Modal Verbs (can-could-may-might- must 

- to have to), “Would ” and “Should ”, Conditionals, Gerund and Infinitive, Defining / 

Non-defining Relative Clauses, I wish/If only, Passive Form , “To have something done” 

 

Vocabolario specifico: 

Ageing and diseases, nutrients in food, human body, medicine, law. 

 

Contenuti essenziali inerenti alla specializzazione 

• Module 5: Growing Old 

Unit 1  Healthy Aging 

- When does old age begin? 

- Staying healthy as you age 

- A balanced nutrition 

- Menopause 

- Andropause 

Unit 2  Minor Problems of Old Age 

- Depression in older adults and the elderly 

- Age-related memory loss 

- Aging and eyesight changing 

- Aging and smell loss 

- Problems affecting taste 

- How aging affects skin 

- Urinary incontinence 

- Age-related hearing problems 

- Aging changes in the bones, muscles and joints (Osteoporosis, Arthritis) 

Unit 3  Major diseases 

-  Alzheimer’s Disease 

-  Parkinson’s Disease 

-  Cardiovascular Disease 

-  Care Settings 

-  Aging Services 

 

• Module 1: The Human Body and How It Works 

Unit 1   The human body 

- The external parts of the human body 

- The inside of the human body 

- Diseases of bones and joints 

- Body systems 

 

• Module 7: Careers in Social Work 

- Careers in Health and Social Care 

- Job roles in Adult Social Care 
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- Job roles in Children Social Care 

- Working abroad: international volunteers 

Unit 2  Establishing good relationships through different types of communication 

- Communication 

- Communication in Health and Social Care 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

UdA 1: Sistema politico britannico e italiano a confronto. Premier britannico / Primo Ministro 

 

UdA2: La tutela dell’ambiente: progetti innovativi per combattere l’inquinamento dei mari 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Testi: 

- R. Murphy “English Grammar in Use” for intermediate learners, ed. Cambridge 
- Revellino, Schinardi, Tellier “Growing into Old Age” ed. CLITT 

 

È  stato utilizzato prevalentemente il libro di testo in adozione in classe. Altri strumenti come 

LIM, tablet, PC e smartphone, sono stati utilizzati per osservare ed ascoltare video sulla 

materia d’indirizzo a scuola e a casa. 

Durante la didattica a distanza, la valutazione scritta si è basata sui compiti svolti a casa e 

verifiche su Moduli Google, mentre per la valutazione orale, sono state svolte interrogazioni 

a video su ogni singolo argomento d’indirizzo studiato. Negli ultimi mesi è stato effettuato un 

ripasso di tutti gli argomenti svolti durante l’anno. Per quanto riguarda l’aspetto più 

propriamente linguistico, sono state svolte prove di comprensione scritta e orale, prestando 

particolare attenzione alle espressioni linguistiche idiomatiche o più significative all’interno 

del linguaggio settoriale. In itinere si è anche provveduto ad una revisione grammaticale. 

 

METODOLOGIE 

Si è seguito il metodo funzionale dell'approccio comunicativo. La lezione si è svolta 

soprattutto come lezione frontale, ma per ogni argomento trattato nel programma, si sono 

svolte diverse attività di dialogo, approfondimento attraverso letture integrative ed 

esercitazioni con video. Gli elementi grammaticali emersi nei brani sono stati riveduti 

attraverso schemi e riflessioni. Si è prevalentemente teso allo sviluppo e all'acquisizione 

delle quattro abilità linguistiche di lettura, scrittura, produzione orale e scritta, tollerando 

errori grammaticali che non compromettessero la comprensione corretta di quanto prodotto. 

L’apprendimento della lingua straniera, è avvenuto in modo operativo, mediante lo 

svolgimento di attività in cui essa fosse percepita dagli allievi come strumento e non come 

fine immediato. Gli allievi sono stati incoraggiati alla produzione orale attraverso 

l'opportunità di usare la lingua straniera in attività comunicative. La produzione scritta è 

stata orientata alla comunicazione e all’espressione riferita ad argomenti precedentemente 

trattati in classe o in DaD. L'impegno domestico richiesto agli alunni si è basato 

sull'approfondimento degli argomenti svolti durante la lezione in classe e lo svolgimento di 

esercizi applicativi. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Tipologia delle prove effettuate n. 4 per 

quadrimestre 

Analisi del testo 

Saggio breve 

Articolo 

Giornalistico 

Tema 

 

Prova semi-strutturata 3 
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e/o comprensione in lingua 

Prove strutturate  

Esercizi pratici  

Problema 

Casi 

Esercizi 

Lettere 

Iter di riflessione 

 1 

Interrogazione 

(numero medio per ogni alunno 

4 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per le PROVE ORALI, coerentemente con le linee metodologiche sopra accennate, la verifica 

si è avvalsa di procedure continue evitando il più possibile il ricorso a momenti formalizzati; 

sono state volte ad appurare se l'allievo: 

a) sa esprimersi in modo corretto sia sul piano della pronuncia sia sul piano della struttura 

della lingua; 

b) Conosce i vocaboli; 

c) sa farsi capire in situazioni diverse; 

d) sa comprendere quanto gli è detto. 

Per quanto riguarda le PROVE SCRITTE, sono state proposte alla classe al termine di ogni 

modulo, non sono state formalizzate in casi specifici in quanto i risultati ottenuti erano 

deludenti, ma sono sempre state volte a verificare se l'allievo: 

a) sa esprimersi in modo corretto sul piano della struttura linguistica; 

b) sa esprimersi in modo corretto sul piano ortografico; 

c) conosce i vocaboli; 

d) conosce l’argomento trattato; 

e) è in grado di comprendere/spiegare un testo scritto sia che tratti argomenti d'interesse 

generale sia che tratti argomenti specifici utilizzando un linguaggio tecnico. 

Per quanto riguarda le prove orali, nella valutazione si è tenuto conto non solo delle 

conoscenze acquisite nello studio individuale ma anche dell’impegno, dell’interesse 

manifestato nei confronti della materia, anche durante il periodo della D a D, dei lavori scritti 

via via consegnati, della puntualità nelle consegne, della partecipazione alle video-lezioni, 

della collaborazione al dialogo educativo, nonché dei miglioramenti rispetto ai livelli di 

partenza. 

Nelle prove scritte, la valutazione è stata basata su punteggi prestabiliti per le varie 

questioni proposte, a seconda del livello di difficoltà tenendo comunque conto anche della 

correttezza formale. 

 

ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 
• OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze 

 

 A) Comprendere messaggi orali di carattere generale finalizzati a usi diversi, prodotti a 

velocità normale, cogliendo la situazione, l'argomento e gli elementi significativi del discorso. 

B) Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo appropriato, adeguato alla 

situazione. 

C) Comprendere testi specifici del corso di studi; Esprimersi su argomenti concernenti il 

corso di studi utilizzando un linguaggio tecnico. 

D) Comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi. 

E) Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo, 

anche con errori e interferenze dall’italiano, purché la comprensibilità non ne sia 

compromessa. 

F) Riflettere sulla lingua a diversi livelli: pragmatico, lessicale, fonologico, morfosintattico. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

La classe, decisamente eterogenea, ha partecipato alle attività didattiche proposte 

dall’insegnante, in classe e in DaD in modo personale: Alcuni alunni, già dall'inizio dell'anno 

scolastico, si sono impegnati in modo continuativo, mentre altri, circa il 60%, hanno limitato 
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il loro interesse e l’impegno in vista di prove scritte o orali, sebbene la partecipazione sia 

stata più costruttiva nell’ultima parte dell’anno scolastico. Per quanto riguarda l’uso della 

lingua parlata, una parte della classe sa esprimersi adeguatamente sulla maggior parte degli 

argomenti svolti, mentre altri evidenziano difficoltà nell'espressione orale.  Nelle prove 

scritte e orali alcuni alunni (20%) hanno ottenuto risultati che quasi sempre si attestano su 

ottimi livelli, altri hanno difficilmente raggiunto la sufficienza (20%). Il restante 60% ha 

raggiunto una opportuna sufficienza. 

 

Obiettivi Ottenuti 

in % 

1) CONOSCENZE  

Comprendere messaggi orali di carattere generale finalizzati a 

usi diversi, prodotti a normale velocità, cogliendo la situazione, 

l'argomento e gli elementi significativi del discorso. 

60 

Conoscenza dei contenuti. 70 

Acquisire i concetti di base proposti nella programmazione. 

 

 

70 

2) COMPETENZE  

Comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi 

diversi. 

70 

Riflettere sulla lingua a diversi livelli: pragmatico, 

lessicale, fonologico, morfosintattico. 

60 

Utilizzare le conoscenze acquisite per utilizzarle in altri 

contesti. 

50 

3. CAPACITA’  

Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo 

appropriato, adeguato alla situazione. 

70 

Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di 

carattere personale e immaginativo, anche con errori e 

interferenze dall’italiano, purché la comprensibilità non ne 

sia compromessa. 

60 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
L’attività di recupero per gli alunni in difficoltà, si è svolta in itinere. In classe e a distanza, è 

stato dato ampio spazio allo svolgimento di esercizi di comprensione del testo e di 

schematizzazione degli argomenti trattati. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA DOCENTE: 

FRANCESCA NOTARI  

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

● ·  NORMALITA’ E DISABILITA’ NELL’ETA’ EVOLUTIVA (RIPASSO) o Auxologia 

o Modificazioni anatomo-funzionali durante l’accrescimento 

o Alterazioni dell’accrescimento postnatale 

o Disabilità nell’età evolutiva (Apgar; cause prenatali, perinatali e postnatali; fenilchetonuria, 

ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica e galattosemia) 
o Patologie nel bambino: paralisi cerebrali infantili, infezioni cerebrali, idrocefalo, epilessie, distrofia 

muscolare) 
o Interventi abilitativi e riabilitativi 

● ·  DISABILITA’ E RIABILITAZIONE NELL’ANZIANO (PIA) 
o Modificazioni anatomiche e funzionali nell’anziano o L’anziano fragile 

o La riabilitazione nell’anziano 

o La demenza: Morbo di Alzheimer 

o Morbo di Parkinson 
● ·  CONCORSO “MA SEI FUORI?” o La schizofrenia 
● ·  BISOGNI SOCIO-SANITARI DELL’UTENZA E DELLA COMUNITA’ 
● ·  ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E DELLE RETI INFORMALI 

o Sevizio Sanitario Nazionale (Ed. civica) 

o Art. 32 della Costituzione (Ed. civica) 

o Accesso alle prestazioni sanitarie 

o Servizi sociali e socio-sanitari: segretariato sociale, consultorio familiare, PMA, SerT, Dipartimento di 

salute mentale, Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza 

o Assistenza agli anziani: ADI, centri diurni, RSA, case di riposo, case protette, case albergo, comunità 

alloggio, case famiglia 

o Concetto di rete: reti formali e informali 

● ·  PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI, ANZIANI, SOGGETTI CON DISABILITA’ E DISAGIO PSICHICO 

o Fasi di un progetto di intervento 

o Intervento sui minori disabili affetti da PCI 

o Progetto di intervento integrato su soggetti affetti da demenza 

● ·  RILEVAZIONE DEI BISOGNI, DELLE PATOLOGIE E DELLE RISORSE DELL’UTENZA E DEL TERRITORIO o Fonti 
di dati (Istat, NSIS) 

o Patologie e studi epidemiologici 

● ·  FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO o Assistente sociale 

o Assistente sanitario 
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o Fisioterapista 

o Logopedista 

o Infermiere professionale 

o OSS 

o ASA (ausiliario socio-assistenziale) o Educatore professionale 

o Addetto all’assistenza di base  

● ·  METODOLOGIA SANITARIA E SOCIALE  

o Il lavoro sociale e sanitario 

o La relazione di aiuto 

o La metodologia del lavoro socio-sanitario o La comunicazione 

o Il colloquio  

● ·  EDUCAZIONE ALLA SALUTE (ED. CIVICA)  

o Che cosa si intende per educazione 

o Progettazione intervento di educazione sanitaria  

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

S. Barbone - P. Alborino - IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA. Franco Lucisano Editore 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, lezioni frontali dialogate, cooperative learning (lavori di gruppo) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Indicatori Livelli 
Punti 
totali 

Voto finale 

Conoscenza 
dei contenuti 

A insufficiente 

Presenta lacune anche gravi nella conoscenza 
degli argomenti trattati e possiede 
frammentarie informazioni spesso scorrette 
per definire le tematiche richieste. 

4 

Il voto finale e ̀ 
la somma dei 
punti riportati 
per ogni 
indicatore e 
viene espresso 
in numeri interi 
da 1 a 10 
(ottenuti per 
eccesso o per 
difetto della 
somma) 

B mediocre 

possiede conoscenze non omogenee ed 
incomplete sulle varie tematiche, spesso 
acquisite in forma essenzialmente 
mnemonica. 

C 

sufficiente 

possiede una conoscenza diffusa ed essenziale 
delle conoscenze relativi alle tematiche 
proposte. 

D buono 
possiede, in modo uniforme, una conoscenza 
esauriente e sicura su temi e argomenti 
proposti. 

E ottimo presenta una conoscenza omogenea, 
organica, approfondita e specifica sugli 
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argomenti proposti 

Capacità di 
argomentazi
one, 
connessione 
organica 
delle 
conoscenze 
e/o 
procedure 

A insufficiente 

l’argomentazione risulta poco organica e a 
volte priva di schemi deduttivi di percorso e 

rivela capacita ̀ non del tutto compiute di 0,5 

ricerca delle conoscenze. 

3 
B sufficiente 

esprime i concetti in modo sufficientemente 
comprensibile anche se 

alquanto schematica, procedure classe. 

l’argomentazione 

risulta e applicare le sviluppate in 

semplice 

C buono/ottimo 
esprime ordine, chiarezza e capacita ̀ logiche 

nei percorsi argomentativi e procedurali e 
rivela una autonoma espressioni espositive 

Padronanza 
della lingua e 
del lessico 
disciplinare 

A insufficiente 
possiede una modesta e non appropriata 
conoscenza del lessico disciplinare e presenta 
carenze nella formalizzazione 

3 B sufficiente 
possiede una diffusa e complessivamente 
corretta conoscenza del lessico disciplinare e 
rispetta i formalismi linguistici 

C buono/ottimo 
Ha una diffusa conoscenza del linguaggio 
disciplinare e lo usa in modo pertinente e, in 
genere, rispetta con rigore i formalismi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni orali e verifiche scritte strutturate 

ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 

Alla fine del quinto anno, lo studente ha sviluppato competenze adeguate per: 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 
• utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; 
• contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone; 
• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi 
e sistemi di relazione adeguati; 
• utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 
• raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
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monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Interrogazioni orali di recupero degli argomenti insufficienti, anche con metodologia di lavoro di gruppo. 
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PROGRAMMA  SVOLTO DI RELIGIONE 

DOCENTE:  CASSESE CRISTINA 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

La classe ha affrontato argomenti inerenti l'etica e il rapporto con se stessi e con gli altri, e 

con le altre religioni, con particolare attenzione a tematiche caratterizzanti la loro età e 

eventi di cronaca. 

 

● Dignità della persona. 

 

● comunicazione e complessità del relazionarsi 

 

● La responsabilità individuale nella scelta delle proprie azioni legali o illegali 

 

● I sogni e le paure,l’amore ,la propria spiritualità 

 

Sono stati sviluppati temi morali, attraverso l’analisi dei modelli etici religiosi  e laici, con 

particolare  attenzione al concetto di individualismo,  di soggettivismo e di relativismo, che 

caratterizzano fortemente il mondo contemporaneo e il nostro modo di vivere. 

 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

 Religione e Religioni- Ed. Dehoniane (FACOLTATIVO) 

 

 

METODOLOGIE 

Durante le lezioni si introduce gradualmente il nuovo argomento, valutando il livello 

di    pre-conoscenze della classe in relazione allo stesso. Si passa poi alla trattazione 

sistematica, che si avvale dell’utilizzo della lezione frontale e di  materiale di vario 

genere (appunti, file audio, video, articoli). 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Tipologia delle prove effettuate n. per quadrimestre 

Analisi del testo 

Saggio breve 

Articolo 

Giornalistico 

Tema 

 

Prova semistrutturata  



 
 54/ 55 
 

e/o comprensione in lingua 

Prove strutturate  

Esercizi pratici di gruppo         x 

Problema 

Lettere 

Iter di riflessione 

 

           x 

Dibattito in classe su un tema assegnato           x 

 

 

ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 

 

La classe per tutto l’anno scolastico ha svolto gran parte delle lezioni in dad. I temi 

programmati sono comunque stati affrontati   in modo accettabile  attraverso momenti 

di dibattito formativi e stimolanti. Il confronto è SEMPRE risultato tollerante delle 

posizioni e delle idee altrui. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
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15. GRIGLIA PER VALUTAZIONE COLLOQUIO  

Il Consiglio di Classe adotta la griglia di valutazione per il colloquio dell’Esame di Stato di 

cui all’OM nr 53/2021 
 




