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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto

La scuola, insieme alle altre agenzie educative quali la famiglia e gli enti territoriali, concorre al processo educativo
del discente, attraverso l’elaborazione di un piano di offerta formativa in cui si equilibrano interventi istruttivi ed
educativi. Mediante tali interventi ogni alunno può accrescere il proprio livello di maturazione personale e costruire
la propria identità sociale e professionale per inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro oppure accedere ai corsi
di studi universitari con un adeguato bagaglio culturale, assecondando così le attitudini individuali e le aspirazioni
professionali.

1.2 Presentazione Istituto

OBIETTIVI
- Sviluppare comportamenti consapevoli e responsabili di cittadinanza attiva e
democratica,  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità̀  e  della  sostenibilità̀  ambientale  e  culturale,
valorizzando la solidarietà, il rispetto delle differenze, il dialogo tra culture diverse e la cura dei beni comuni;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di prevaricazione; potenziare
l'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore;
-  promuovere  l’apertura  pomeridiana  delle  scuole  ridefinendo  il  tempo  scuola  per  le  attività  compensative,
integrative e di potenziamento;
- valorizzare percorsi formativi individualizzati e coinvolgere gli studenti;
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, e alle competenze
logico-matematiche e scientifiche;
- promuovere l’alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli  enti  locali  e il  terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,  delle famiglie e dei
mediatori culturali;
- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio,
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese, in particolare con le attività di alternanza scuola-lavoro;
- potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- sviluppare le competenze digitali degli studenti nei vari indirizzi con un'attenzione particolare all'utilizzo critico e
consapevole  dei  social  network  e  dei  media  stessi;  potenziare  le  pratiche  motorie,  sportive  ed  espressive  e
sviluppare i comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, di prevenzione, mantenimento e tutela della salute per
sé e per gli altri.

BASI TEORICHE DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati la scuola oltre che basare il proprio
operato  sulle  prescrizioni  generali  della  normativa  nazionale  di  settore,  attribuisce  la  massima  rilevanza  alla
normativa specifica sull’inclusione sia nei  presupposti  teorici  che ne hanno ispirato la promulgazione sia nelle
occasioni che la stessa offre per la progettazione di attività didattiche mirate alla reale e completa valorizzazione

dell’alunno con bisogni educativi speciali. Ulteriori fonti normative e documentali di particolare rilevanza su
cui la scuola basa l’organizzazione delle proprie attività̀ sono:
a) normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
a)il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;
b) la normativa sui percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
c) il Rapporto di Autovalutazione della scuola, concluso nell’estate del 2018, pubblicato entro il 31 agosto c.a. sul
sito Scuola in chiaro nello spazio riservato all’Istituto “Mazzini-Da Vinci” e progressivamente aggiornato;
d) il Piano dell’Offerta Formativa triennale;
e) il Piano di Miglioramento;
f) il Piano Annuale per l’Inclusione;
g) il Regolamento di Istituto;
h) il Piano di Formazione del personale;
i)il Patto Educativo di Corresponsabilità̀ fra la scuola, gli alunni e le rispettive famiglie.
Le fonti di cui ai punti da d) ad j) appartengono agli atti documentali che la normativa vigente ha richiesto alle
scuole di autoprodurre.



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo ” Servizi Socio-Sanitari”, possiede le competenze necessarie
per  organizzare  ed  attuare  interventi  adeguati  alle  esigenze  socio-sanitarie  di  persone  e  comunità,  per  la
promozione della salute e del benessere bio-socio-sociale.
E’ in grado di:

• Partecipare  alla  rilevazione  dei  bisogni  socio-sanitari  del  territorio  attraverso  l’interazione  con  soggetti
istituzionali e professionali. 

• Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture. 
• Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di retei di servizio per attività di

assistenza e di animazione sociale. 
• Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria. 
• Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli. 
• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento. 
• Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico – sanitari della vita quotidiana. 
• Utilizzare metodi, strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del

miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

2.2 Quadro orario settimanale

1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno
ITALIANO 4 4 4 4 4
STORIA 2 2 2 2 2
MATEMATICA 4 4 3 3 3
INGLESE 2 2 2 2 2
DIRITTO  ED  LEGISLAZIONE
SOCIO-SANITARIA

3 3 3 3 3

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2
IRC 1 1 1 1 1
FRANCESE 2 2 2 2 2
IGIENE  E  CULTURA  MEDICO-
SANITARIA

/ / 4 4 4

PSICOLOGIA  GENERALE  ED
APPLICATA 

4 4 4 4 4

TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE

/ / / 2 2

GEOGRAFIA 1 / / / /
SCIENZE INTEGRATE 2 / / / /
FISICA / 2 / / /
METODOLOGIE 
OPERATIVE

3 3 3 / /



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Sveva Briano Coordinatrice ITALIANO

Sveva Briano STORIA

Elsa Moggia MATEMATICA

Maddalena Ferrario INGLESE

La Grotta Pietro
DIRITTO  ED  LEGISLAZIONE  SOCIO-
SANITARIA

Trombone Michele SCIENZE MOTORIE

Gambetta  Danilo  (suppl.
Freccero)

IRC

Bonichi Clara FRANCESE

Elisabetta Fasce IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

Persico Massimo PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Stefania Esposito
TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA
SOCIALE

Monia Simone SOSTEGNO

Cetta Elisa SOSTEGNO

3.2 Continuità docenti

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

ITALIANO
X X X

STORIA
X X X

MATEMATICA
NO NO X

INGLESE
X X X

DIRITTO  ED  LEGISLAZIONE  SOCIO-
SANITARIA

X X X

SCIENZE MOTORIE
X X X

IRC NO NO X



FRANCESE
NO X X

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA
X X X

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
X X X

TECNICA  AMMINISTRATIVA  ED
ECONOMIA SOCIALE

X X X

SOSTEGNO
NO NO X

SOSTEGNO
NO NO X

3.3 Composizione e storia classe

La classe è la prima ad aver intrapreso, presso il nostro Istituto, il percorso ad indirizzo Socio – Sanitario; il primo
anno ha visto l’unione dell’indirizzo odontotecnico con il socio – sanitario: la classe risultava molto numerosa (34
alunni) con enormi disparità di pregresso scolastico e personale. Ciò ha portato ad un notevole sfrondamento del
numero a causa di abbandoni spontanei e non ammissioni alla classe successiva. Dal secondo anno la classe ha
assunto un’identità propria, svincolandosi dall’indirizzo odontotecnico e intraprendendo un suo cammino peculiare;
c’è stato l’ingresso di sei ragazzi provenienti da altri Istituti della provincia. Al termine del secondo anno di corso si
sono verificate numerose non ammissioni  all’anno successivo cosicché la classe,  a partire dal  terzo anno, ha
assunto la fisionomia attuale. Purtroppo, a partire dal secondo quadrimestre del terzo anno, la crisi pandemica ha
impedito il regolare svolgimento delle lezioni in presenza e la situazione è sostanzialmente perdurata fino a tutto il
primo  quadrimestre  del  quinto  anno  di  corso.  Per  questa  classe  la  ricaduta  negativa  degli  eventi  è  stata
particolarmente grave perché sono undici gli alunni con diagnosi DSA/BES e un elemento in condizione H con
programmazione ad obiettivi  minimi. La DAD ha creato loro non pochi problemi, cui si aggiungano difficoltà di
connessione per molti alunni per questioni personali e di locazione geografica del loro domicilio. 

Inoltre, vista la connotazione particolare del loro indirizzo di studi, non hanno potuto svolgere con regolarità il PTCO
e  nemmeno  il  corso  OSS  che  fa  parte  del  loro  curriculum  poiché  impossibilitati  a  recarsi  presso  gli  Enti
convenzionati a causa della pandemia in corso. Ciò ha costretto, durante il quinto anno, a recuperare tutte le ore
non precedentemente svolte e ha notevolmente inficiato la loro presenza a scuola. Molteplici sono stati, infatti, gli
impegni che si sono sovrapposti, riducendo drasticamente la loro presenza nelle ore curricolari. Per questo motivo i
docenti hanno dovuto rivedere le loro programmazioni, in modo da permettere loro di far fronte agli impegni.

In generale il livello della classe è medio-basso, l’impegno è discontinuo e poco approfondito; lo studio personale è
superficiale e poco incisivo. La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello sufficiente in tutte le discipline,
nonostante si evidenziano casi di diffuse carenze ancora nel mese di maggio.

Il comportamento non sempre è stato corretto nei confronti dei docenti poiché la classe è molto polemica e poco
incline  al  dialogo  scolastico,  nonostante  l’impegno dei  docenti  per  aiutarli,  viste  le  innegabili  criticità  del  loro
percorso.



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
La dislessia, la disortografia, la discalculia e la disgrafia sono disturbi specifici dell’apprendimento che possono
verificarsi in ragazzi normodotati, cioè senza handicap neurologici o sensoriali.  I DSA sono deficit  funzionali  di
natura neurobiologica che generalmente si manifestano appena si viene sottoposti all’apprendimento della letto-
scrittura. Sono modificabili nel tempo, senza tuttavia scomparire, ma se opportunamente supportati ed incanalati
possono offrire all’allievo una risposta positiva, che aumenta autostima e motivazione. Il mancato riconoscimento di
tali  disturbi causa importanti ripercussioni sull’apprendimento ed è motivo spesso dell’abbandono precoce della
scuola,  influendo  notevolmente  sullo  sviluppo  della  personalità  dell’alunno.  L’Istituto  “Mazzini-Da  Vinci”,
consapevole  delle  difficoltà  che  incontrano  i  ragazzi  con  diagnosi  di  DSA,  offre  un  percorso  privilegiato  di
accoglienza e di integrazione finalizzato a:
- monitorare gli eventuali casi di disagio indicatori potenziali di DSA;
- garantire il diritto all’istruzione e all’offerta di necessari supporti di compensazione e dispensazione (ad es. uso di
formulari, tabelle, tavola pitagorica, pc, schemi, diagrammi di flusso e tempi di verifica dilazionati);
- inserire nella programmazione un piano di offerta specifica per gli allievi con DSA in collaborazione con genitori e
gli specialisti dell’unità sanitaria.
Per gli alunni con certificazione di DSA le verifiche e le valutazioni, comprese quelle in sede di esame conclusivo
dei cicli, saranno personalizzate tenendo conto delle difficoltà specifiche di apprendimento, in conformità con la
normativa della legge sulla dislessia e le disposizioni del luglio 2011.



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

5.1 Metodologie e strategie didattiche
Vista la particolare situazione pandemica degli ultimi anni, e le restrizioni imposte di conseguenza, la classe non ha
svolto lezioni in presenza per tutta la durata del secondo quadrimestre della classe terza e durante il quarto anno
ha potuto frequentare le lezioni solo nella modalità 50% (a gruppi alternati, metà in DAD, metà in presenza). Solo il
quinto anno hanno potuto frequentare in presenza ma numerose sono state le quarantene e le infezioni a causa
delle quali per lunghi periodi la classe era comunque in numero esiguo.
Questo ha comportato un inevitabile rallentamento delle attività didattiche e difficoltà organizzative da parte di tutti i
docenti anche a causa della connettività internet, della scuola e degli alunni, non sempre ottimale.
La piattaforma utilizzata dalla scuola è stata MICROSOFT TEAMS che ha comunque permesso lo svolgimento di
lezioni sincrone, scambio di materiale didattico con gli alunni e svolgimento di verifiche e interrogazioni orali.

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio

Progetto CORSO OSS
La classe 5 C SS ha partecipato ad un’attività di formazione ulteriore, resa possibile dall’adesione dell’Istituto
“Mazzini-Da Vinci” ad un progetto della Regione Liguria (DGR n. 109 del 14/02/2019) che consentiva ai diplomandi
degli istituti scolastici in cui era attivo il corso Servizi Socio-Sanitari (attualmente Servizi per la Sanità e l’Assistenza
Sociale) di conseguire, in un percorso parallelo al diploma quinquennale, anche la qualifica di OSS Operatore
Socio-Sanitario. Tale percorso non è obbligatorio ma è una opportunità formativa liberamente scelta dal singolo
alunno. Questa possibilità è stato reso attiva con la stipula della convenzione e di un accordo di partenariato tra
Istituto “Mazzini-Da Vinci”, Regione Liguria, A.S.L. 2, A.Li.Sa e Alfa Liguria effettuato nel dicembre 2019. Il corso
comprende un impegno extra curricolare di circa 700 ore di cui circa 150 comprendono lezioni con esperti sulla
sicurezza in ambienti di lavoro in generale e sanitari in particolare, lezioni con un esperto esterno psicologo sulla
comunicazione con soggetti compromessi e sulla sindrome di burn out e un centinaio di lezioni teorico-pratiche
svolte da esperti esterni laureati in Scienze Infermieristiche e Fisioterapia. A queste si aggiungono 450 ore circa di
tirocinio svolto in corsie ospedaliere e presso RSA, che prevedono la presenza costante di tutor. Al termine della
formazione è previsto un esame pratico e teorico con la discussione di una tesina su un caso clinico, tenuto dai
docenti delle materie teorico-pratiche alla presenza dei rappresentanti di Regione Liguria e A.Li.Sa Secondo il DGR
della Regione Liguria, il corso avrebbe dovuto iniziare durante il terzo anno di scuola per terminare con la prova
conclusiva alcuni mesi  prima dell’Esame di  Stato in quinta.  Questo percorso era stato considerato dall’Istituto
equivalente al PCTO per gli alunni che avessero manifestato il desiderio di intraprenderlo. Questo programma è
modificato profondamente dalla pandemia Covid-19 che non ha permesso l’effettuazione delle attività già previste
per  questa  classe  in  terza,  nell’anno scolastico  2019-20.  Le stesse  difficoltà  ci  sono  state  nello  scorso anno
scolastico 2020-21 durante il quale sono stati effettuati solo incontri con un esperto sul tema sicurezza. Il corso
OSS per la 5 C SS è effettivamente iniziato a settembre 2021 con una serie di lezioni teorico-pratiche effettuate da
docenti esperti  esterni indicati dalla ASL 2 presso le aule di Formazione dell’Ospedale Santa Corona a Pietra
Ligure, secondo quanto previsto dal progetto della Regione Liguria. Tale ciclo di lezioni si è concluso prima di
Natale. A seguire c’è un ciclo di lezioni condotte da un esperto psicologo esterno che si concluderanno dopo metà
maggio. Come da accordi presi con i docenti delle materie teorico-pratiche, con i funzionari della Regione Liguria e
di A.Li.Sa. che seguono il progetto, il tirocinio nei reparti ospedalieri verrà effettuato dopo l’Esame di Stato nel
periodo estivo e l’esame finale verrà effettuato presumibilmente a fine ottobre.

ELENCO ATTIVITA’ DI PCTO EFFETTUATE NEL TRIENNIO

Anno scolastico 2019-20

Progetto Film Studio 6 ore

Corso sulla Sicurezza 5 ore

Anno scolastico 2020-21

Corso sulla Sicurezza 12 ore

Anno Scolastico 2021-22



Progetto “Verso il Lavoro” 10 ore

Visita al Salone Orientamenti a Genova 10 ore

Corso OSS Attività Formativa Teorico-Pratica presso l’Ospedale Santa Corona Di Pietra Ligure 98 ore

Corso con esperto esterno Psicologo 30 ore

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo

• Strumenti: libri di testo, appunti, materiali disponibili in rete,
dispense, Codice Civile - Costituzione, materiale autentico, materiali
• condivisi su piattaforme digitali.
• • Mezzi: modulistica, LIM, software applicativi,
• Spazi: aule, lab. informatico, strutture sul territorio.
• piattaforme per didattica a distanza ( Microsoft Teams)
• Tempi del percorso Formativo: due quadrimestri



6.  ATTIVITA’  E  PROGETTI (specificare  i  principali  elementi  didattici  e  organizzativi  –  tempi  spazi-
metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Le attività di recupero e di potenziamento sono state svolte in itinere, all’interno della classe. La scuola ha messo a
disposizione (solo per l’anno scolastico 21/22 in presenza) il progetto “Scuola aperta” per il recupero delle carenze
riscontrate dagli alunni. La frequenza è libera e su prenotazione.

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

La docente di francese ha affrontato il tema della violenza sulle donne ed il problema della gestione della persona
anziana.

Con il docente di diritto e legislazione socio sanitaria è stata un lungo modulo riguardante educazione civica: “La
Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica pone a
fondamento della stessa la conoscenza della Costituzione Italiana. La riconosce, non solo come norma cardine del
nostro  ordinamento,  ma anche come criterio  per  identificare diritti,  doveri,  compiti,  comportamenti  personali  e
istituzionali,  finalizzati  a  promuovere  il  pieno  sviluppo  della  persona  e  la  partecipazione  di  tutti  i  cittadini
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione
fondamentale come la scuola. Essa possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così
l’intero sapere anche in ragione della pluralità degli  obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come
parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione
nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei ragazzi. La scuola è un luogo di condivisione democratica,
una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali, qui gli alunni si
confrontano  con  regole  da  rispettare  e  vivono  nella  quotidianità  esperienze  di  partecipazione  attiva  che
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti
iniziano  a  vivere  pienamente  in  una  società  pluralistica  e  complessa  come  quella  attuale,  sperimentano  la
cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione.”
Ho trattato, come argomento di Educazione Civica, in accordo con la classe e con riferimento e collegamento al
loro indirizzo di studi “ Socio Sanitario” l’art. 32 della Costituzione Italiana riguardante “ la salute “ come rapporto
etico-sociale. A tal proposito ho suddiviso la classe in quattro gruppi di lavoro ognuno dei quali a sua volta formato
da cinque allievi avente ognuno un referente. Ad ognuno di essi è stato assegnato un tema particolare e specifico
in relazione al tema principale trattato.
Per cui si sono realizzati cinque lavori autonomi e collegabili  tra di loro dai sottotitoli così formulati:
1. Il SSN; il volontariato; la Croce Rossa; i Medici senza frontiere; il Covid; la responsabilità dei medici; la sicurezza
sul lavoro; il Tribunale del malato;

2. I diritti della salute infantile; il consenso dei genitori; l’eutanasia e l’O.M.S.;

3. La salute pubblica e privata; la gratuità della prestazione sanitaria; la scuola e il covid; l’art.32 Cost;

4. I diritti sulla salute; i disturbi alimentari; le tossicodipendenze e l’alcolismo

Al termine della loro ricerca e del loro studio di gruppo, hanno provveduto a costruire quattro modelli in power point
che sono stati vagliati in aula attraverso varie discussioni e collegamenti.
Il  lavoro  finale  è  stato  da  me  e  dagli  stessi  alunni  molto  apprezzato  ed  è  risultato  molto  soddisfacente
impegnandosi tutti anche se in maniera diversificata e disomogenea, alla realizzazione del prodotto finale. E’ stato
svolto un lavoro di gruppo attraverso ricerche collaborative, integrative e confronto continuo con tutta la classe e
con l’insegnante. Il risultato finale è stato quindi oggetto di valutazione attraverso verifiche orali interconnesse tra i
vari gruppi di lavoro. Gli alunni, in generale, corretti e rispettosi, si sono mostrati collaborativi e propositivi, per cui è
stato possibile lavorare in un clima sereno e di grande rispetto. Lo strumento adottato per la realizzazione del
prodotto della ricerca finale è stato la costruzione di quattro Power Point.

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

A causa della situazione sanitaria non è stato possibile prevedere e svolgere alcuna attività.

6.4 Percorsi interdisciplinari

Nulla da segnalare.

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)



A causa della situazione sanitaria non è stato possibile prevedere e svolgere alcuna attività.

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

L’unica attività in tal senso che si è potuta svolgere è stata la visita, nel mese di novembre 2021, presso il Salone
dell’Orientamento promosso dall’UNIGE.



7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti)

 ITALIANO PROF.SSA BRIANO SVEVA

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

Saper contestualizzare e analizzare i testi in relazione al periodo
storico.
Saper realizzare diversi tipi di testi finalizzati all'Esame di Stato.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

Il  Realismo
Verismo e Verga
Lettura: Giovanni Verga: da “Vita dei campi”:  La Lupa, da “Novelle
rusticane”: La roba; da “I Malavoglia”: l' arrivo e l' addio di 'Ntoni; da
“Mastro don Gesualdo”: l' “addio alla roba” 
Il Decadentismo (caratteri generali)
Giosuè Carducci: vita, opere, pensiero e poetica. Lettura: “Nevicata”,
“Pianto antico”
Giovanni  Pascoli:  la  vita,  le  opere,  il  pensiero,  la  poetica.  Lettura:
“Lavandare” e “Il lampo”; “Il tuono” , “Temporale”, “X Agosto”, da “Il
fanciullino”: E' dentro di noi un fanciullino
Gabriele D' Annunzio: la vita, il pensiero, le opere e la poetica. Lettura
da “Laudi”: La pioggia nel pineto; da “Il piacere”: Il ritratto di un esteta;
Il Novecento (caratteri generali)
Italo Svevo: la vita, e le opere e la novità narrativa Lettura da “La
coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo; Un rapporto conflittuale
Luigi Pirandello: La vita, il pensiero, la poetica. Lettura da “Il fu Mattia
Pascal”: Premessa; da “Novelle per un anno”: Il Treno ha fischiato; La
patente; da “cosi è (se vi pare)
Giuseppe Ungaretti la vita, il pensiero e la poetica. Letture: “Veglia”;
“San Martino del Carso”; “Soldati”, “I fiumi”

ABILITA’: Dimostra  consapevolezza  nel  sapersi  orientare  fra  le  correnti
letterarie  più  significative  trattate.  Produce  testi  di  vario  tipo  e  di
analisi testuale.

METODOLOGIE: Gli  argomenti  verranno  presentati  ponendo  al  centro  il  ruolo
dell’intellettuale  nella  società,  valorizzando  le  diverse  modalità
espressive,  senza  trascurare  i  riferimenti  alla  realtà  culturale
contemporanea, al fine di  rendere più vivo l’interesse e avviare gli
alunni ad acquisire un metodo di studio personalizzato e critico.
Le lezioni saranno caratterizzate da un costante dialogo educativo,
per stimolare la classe ad una partecipazione attiva.

CRITERI DI VALUTAZIONE: La  verifica  dei  livelli  raggiunti,  in  relazione  agli  obiettivi,  è  stata
effettuata  sistematicamente  attraverso  prove  orali  e  scritte  per
consentire  di  valutare  i  progressi  compiuti  dagli  allievi  e  l’efficacia
delle  strategie  usate.  Ulteriori  fattori  integranti  la  valutazione  sono
stati la considerazione dei livelli di partenza e progressivi, l’impegno e
la  partecipazione  alle  lezioni.  Ogni  argomento  ha  previsto infatti
valutazioni orali per unità didattiche e/o sommative e prove scritte.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):
AAVV, Laboratorio di Letteratura,vol.3°, ed. La Nuova Italia.

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 90



SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 132

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:
la classe, di livello medio – basso ha dimostrato un impegno discontinuo, evidenziando lacune pregresse. Molti 
alunni hanno raggiunto un livello sufficiente nella disciplina grazie ad un frazionamento del programma durante le 
interrogazioni e numerosi recuperi.



STORIA PROF.SSA BRIANO SVEVA

COMPETENZE  RAGGIUNTE  alla
fine dell’anno per la disciplina

Cogliere  cause  e  conseguenze  degli  avvenimenti  storici  principali
dalla  fine  dell'Ottocento  alla  conclusione  della  Seconda  Guerra
Mondiale.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento
L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo
La prima guerra mondiale
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
La rivoluzione russa ela nascita dell’URSS
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
La seconda guerra mondiale
Cenni al mondo diviso tra USA e URSS

ABILITA’: Sapersi orientare nel riconoscere in un fatto storico soggetti, eventi,
luoghi e durata.

METODOLOGIE: I contenuti sono stati proposti attraverso lezioni frontali, discussioni,
metodo  del  problem  solving,  recupero  in  itinere,  osservazioni  ed
analisi guidate, guida al reperimento del materiale didattico

CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari):
comportamento ed abilità acquisite rispetto alle finalità formative
Interrogazioni orali
Prove strutturate
Partecipazione e impegno
Conoscenza dei contenuti

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

Brancati Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La Nuova
Italia

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 49
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:
la classe ha raggiunto un livello sufficiente, nonostante sia stato necessario sfrondare il programma iniziale a causa
dei numerosi impegni di PTCO che si sono sovrapposti alle lezioni curricolari nel corso dell’anno. 



MATEMATICA PROF.SSA MOGGIA ELSA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:

MATEMATICA

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

MODULO 1 RIPASSO ARGOMENTI BIENNIO 
PRECEDENTE
Retta nel Piano Cartesiano, equazione di una retta 
passante per due punti; coefficiente angolare, 
equazioni descrittive, grafico. Equazione della 
parabola; rappresentazione grafica.
MODULO 2 LINEAMENTI DI ANALISI: LIMITI 

Intervalli numerici: simbologia generale, intervalli chiusi
/aperti; intervalli limitati /illimitati. Uso della notazione 
degli intervalli per la rappresentazione del Dominio di 
funzione. Significato essenziale di “intorno” di un punto;
punto “isolato” Significato essenziale dell’operazione 
denominata “limite” e delle sue specificazioni al finito e 
all’infinito. Interpretazione geometrica e/o tramite 
grafico della definizione di limite. Funzioni continue 
(polinomiali / esponenziali) e discontinue; discussione 
grafico e cenni su asintoti (verticali) di una funzione. 
Calcolo di limiti in connessione a semplici funzioni o in 
presenza di forme indeterminate del tipo 0/0.

MODULO 3 LINEAMENTI DI ANALISI: DERIVATE
Derivata di una funzione, definizione e simboli usati 
Derivabilità e continuità; punti di non derivabilità.
Derivate fondamentali e/o notevoli nel caso funzioni 
polinomiali, esponenziali (in base e), logaritmiche (in 
base e).
Principali teoremi per il calcolo delle derivate ottenute 
per somma /sottrazione /moltiplicazione /divisione tra 
funzioni derivabili.
Calcolo delle derivate.

ABILITA’: MODULO 1
Rappresentare la retta nel piano cartesiano a partire 
dalle coordinate di punti che appartengono oppure a 
partire dalla sua equazione.
Conoscere il significato dei parametri dell’equazione di 
una retta.
Saper calcolare il coefficiente angolare di una retta e 
saper descrivere l’andamento della retta e la sua 
posizione nel piano in relazione al coefficiente 
angolare.
Conoscere la parabola come curva del piano 
cartesiano, conoscerne i punti notevoli, le proprietà di 
simmetria e saperne disegnare il grafico.

MODULO 2
Saper usare e interpretare i simboli utilizzati nella 
notazione degli intervalli.
Acquisire il significato essenziale dell’operazione di 
limite e delle sue peculiarità.
Comprendere geometricamente e/o graficamente il 
risultato di un’operazione di limite.
Saper distinguere funzioni continue da quelle 
discontinue.



MODULO 3
Comprendere il senso dell’operazione di derivazione 
come limite di una forma indeterminata.
Saper individuare punti di non derivabilità.
Conoscere le derivate delle principali funzioni (costanti,
polinomiali, esponenziali, logaritmiche)
Saper applicare i principali teoremi per il calcolo di 
derivate nel caso di funzioni generiche.

METODOLOGIE: Lezioni frontali e/o interattive (conversazioni e/o 
discussioni guidate); esercitazioni a piccoli gruppi; 
Cooperative Learning.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

(Vedasi anche verbale n. 01 del 6/10/21, Riunione 
disciplinare del Dipartimento di Matematica).
Valutazioni in itinere e/o a fine modulo:prove semi-
strutturate; soluzione di problemi di moderata difficoltà.
Livelli minimi per le verifiche: le competenze sono 
acquisite in modo essenziale, con esecuzione dei 
compiti assegnati non del tutto autonoma, basilare 
consapevolezza delle conoscenze ed iniziale 
maturazione delle abilità correlate.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

LIBRO DI TESTO
AUTORI: BERGAMINI MASSIMO,TRIFONE ANNA, 
BAROZZI GRAZIELLA
TITOLO: MODULI DI MATEMATICA-MODULI S+U+V 
(LDM) LINEAMENTI DI ANALISI
ZANICHELLI EDITORE

Utilizzo ausiliario di strumenti informatici (LIM 
/Piattaforma Teams) durante le lezioni in modalità DaD.

PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
La classe è risultata disomogenea sia dal punto di vista della partecipazione che del profitto. Una buona parte degli
alunni ha manifestato difficoltà e lacune curricolari, in particolare per quanto riguarda il calcolo (sia numerico che 
simbolico) che caratterizza l’algebra del primo biennio. Ciò ha richiesto una semplificazione dei contenuti proposti e
una limitazione ai soli elementi essenziali per quanto concerne l’Analisi Differenziale (non è stato infatti svolto il 
modulo 4, vedasi la programmazione di inizio anno). Tuttavia alcuni studenti hanno partecipato in modo regolare e 
attivo, compensando - almeno in parte – difficoltà e/o lacune, inoltre il livello di profitto si è rivelato per taluni molto 
soddisfacente.



INGLESE PROF.SSA FERRARIO MADDALENA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Formazione umana, sociale e culturale degli studenti attraverso 
l'analisi di alcuni aspetti del mondo anglofono.

Acquisizione del linguaggio tecnico afferente alla microlingua di 
specializzazione per permettere l'interpretazione corretta dei 
testi, la comunicazione orale e l'integrazione negli ambienti di 
lavoro.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

Da Culture Matters: the USA

• Geography: a land of contrasts: - The Regions
- Washington DC, the capital city

- New York's cultural scene

- Chicago, a contemporary city

• Society:

- US society: multiculturalism, melting pot or mosaic?

- In depth: Ellis Island

- Is racism still a problem in the US? - Black lives 
Matter
- Rosa Parks: the mother of the American Civil Rights 
Movement

• Literature: -

- Aspects of American culture (cinema, Tv, art and 
architecture, music)

- Francis Scott Fitzgerald

- Ernest Hemingway -“A farewell to arms” - Raymond 
Chandler
- Jack Kerouac - “On the road”

• Economy:

- Flexibility and private enterprise

- Trends in the US economy

• History:

- From the origins to the Independence - The “Move 
West”
- American Indians' “Trail of tears”

- Civil war and reconstruction

• (1861-1865)

- From progress (1865-1918) to World War II (1941-
1945)

- The Cold war era (1945-1991)

• Institutions:

- Political organisation



- Government, President and Congress - State and 
local government
- Political parties

Da “Growing into old age”:

. Healthy aging:

When does old age begin?

Staying healthy as you age

Myths about healthy aging

. Mayor diseases:

Alzheimer's disease and treatments Parkinson's disease
How to cure Parkinson's disease

Cardiovascular diseases

. Care Settings:

Long-term care

Care provided at home

Aging services

Independent living retirement community Real Care
Assisted living facilities

Nursing homes

. Choosing your job:

Careers in health and social care Job roles in adult 
social care
Job roles in children social care

ABILITA’:
Gli alunni hanno potenziato le quattro principali abilità linguistiche 
sia produttive che ricettive.

METODOLOGIE:

E' stato utilizzato un approccio funzionale comunicativo (uso della 
lingua straniera in situazioni concrete, motivanti e adeguate alla 
realtà dello studente); la lezione frontale come momento 
informativo. Si è cercato di stimolare la partecipazione attiva degli 
studenti.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Verifiche scritte (strutturate e non), colloqui orali e 
presentazioni in power point.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

. Culture Matters, A.Brunetti, P.Lync - Europass

. Growing into old age, P. Revellino, G. Schinardi, 
E.Tellier – CLITT

CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE:

La  classe,  composta  da  ventuno  allievi,  ha  raggiunto  gli  obiettivi  prefissati  ad  inizio  anno.  La
programmazione è stata svolta così come previsto ed è stata completata.
Un buon numero di studenti è motivato nell'apprendimento della lingua straniera e ha raggiunto
risultati soddisfacenti.
Un  gruppo  più  esiguo  ha  riscontrato  difficoltà,  anche  a  causa  del  poco  impegno  profuso,  non



riuscendo a raggiungere una preparazione del tutto sufficiente in L2.
La classe ha partecipato abbastanza attivamente alle lezioni  e numerosi studenti hanno raggiunto un
metodo di studio adeguato. La restante parte, invece, ha dimostrato un interesse intermittente durante le
attività svolte in classe e non ha svolto un adeguato lavoro di supporto a casa.



FRANCESE PROF.SSA BONICHI CLARA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

Al termine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di 
isolare i concetti fondamentali all’interno di un testo di 
microlingua e, in qualche caso, di effettuare collegamenti con
quanto studiato nelle altre discipline.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

Les maladies infantiles. Les symptômes et les petites 
maladies. (p. 69)
Les maladies infantiles : des infections qui peuvent être 
graves (p. 70)
Les vaccins (p. 71)
Les vaccinations obligatoires en France (p. 72)
La violence contre les femmes (fiche)
L’enseignement scolaire en France (pp. 77-78)
Les théories du développement psychologique: la 
psychanalyse de Freud (p. 79)
Le complexe d’Œdipe (p. 81)
Le rêve et son interprétation (p. 81)
Les droits de l’enfant dans la Charte sociale européenne (p. 
92)
Le développement cognitif selon Piaget (p. 82)
Vieillissement, sénescence et sénilité (p. 180)
Les différentes modalités de vieillissement (p. 180)
Les différentes personnalités face au vieillissement (p. 181)
L’importance de l’activité social pour une personne âgée (p. 
182)
La solitude des personnes âgées: un défi social (p. 183)
Les problèmes les plus sérieux du vieillissement: la maladie 
de Parkinson (p. 189)
L’évolution et le traitement de la maladie de Parkinson (p. 
190)
La maladie d’Alzheimer: une véritable «épidémie silencieuse
(p. 190-191)
Les établissements et les structures d’accueil des personnes
âgées:

• l’accueil des personnes âgées autonomes ou 
majoritairement autonomes (les résidences 
autonomie, les résidences services seniors, habitat 
intergénérationnel) (p. 194-195)

• l’accueil des personnes âgées dépendantes 
(établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes/maison de retraite) (p.195)

les structures d’hébergement pour les malades 
d’Alzheimer (p. 196)

• autres types d’accueil (l’hébergement temporaire, 
accueil de jour, l’accueil de nuit) (p. 197)

Les chutes des personnes âgées (p. 200)
Animation cuisine (p. 202)
Le nombre de seniors en progression partout dans le monde
(p. 204)

Pascale Gautier, Les vieilles [ogni studente ha presentato tre
capitoli del romanzo]

ABILITA’: Al termine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di 
parlare in modo semplice di malattie infantili e vaccinazioni; 
delle origini della psicanalisi, della violenza contro le donne; 



dello sviluppo del bambino; dell’invecchiamento, delle sue 
diverse tipologie e problematiche; del morbo di Parkinson, 
dell’Alzheimer; delle strutture per le persone anziane.

METODOLOGIE:

Le lezioni sono state condotte utilizzando differenti 
metodologie a seconda delle necessità: in modo frontale, 
dialogico e partecipato, utilizzando spesso il brainstorming 
per stimolare la conversazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: 
correttezza della pronuncia ed intonazione, correttezza 
nell’uso delle strutture grammaticali e del lessico, capacità di
esprimersi in modo chiaro e corretto, conoscenza dei 
contenuti trattati, capacità di proporre riflessioni personali 
adeguatamente argomentate.
Per quanto riguarda la soglia di sufficienza, per le 
competenze si è tenuto conto del QCER per le lingue, 
secondo il quale sono da valutarsi sufficienti i testi efficaci 
dal punto di vista comunicativo, nonostante questi 
contengano errori od imprecisioni.
Per la misurazione in itinere degli apprendimenti è stata 
utilizzata la scala di voti da 3 a 10, con particolare attenzione
alle competenze linguistiche applicate allo studio della 
materia.
Ai fini della valutazione sommativa di fine quadrimestre sono
stati tenuti in considerazione ulteriori fattori, quali la 
costanza e l’impegno nello studio, l’approfondimento 
personale e l’interesse dimostrato nei confronti delle 
proposte didattiche, ritenuti elementi fondamentali 
nell’esprimere un giudizio complessivo del percorso 
scolastico degli studenti.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:

Revellino Patrizia, Schinardi Giovanna, Tellier Émilie, 
Enfants, ados, adultes. Devenir professionnel du secteur, 
CLITT, Zanichelli, Roma, 2020

Pascale Gautier, Les vieilles, Folio Gallimard,, 2011

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

• Organizzare e valutare le informazioni qualitative

• Gestire azioni di informazioni e di orientamento

• Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di
competenza

• Facilitare  la  fruizione  dei  servizi  pubblici  e  privati
presenti sul territorio

• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi
allo svolgimento dei servizi

RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe 5 C SS, da me conosciuta in quarta, ha sempre mantenuto due velocità nel rendimento,
nel rispetto dei tempi delle consegne e, talvolta, nella correttezza dei rapporti con l’insegnante.
Tale quadro ha fatto sì che solo alcuni abbiano raggiunto dei buoni livelli  in ambito linguistico e
microlinguistico.
Tutta l’attività didattica è stata svolta in modo da sviluppare la coscienza critica degli studenti.
La presentazione dei  contenuti  è  avvenuta  in  prevalenza in  modalità  dialogica  per  stimolare  gli
studenti alla rielaborazione personale di quanto analizzato, chiedendo loro di mettere a confronto le
informazioni e le esperienze a loro disposizione e di rilevare – sia in plenaria, sia individualmente –
somiglianze e differenze con quanto studiato nelle diverse discipline.



In fase di interrogazione orale è stato soprattutto richiesto di presentare testi coerenti e coesi, in
modalità monologica e dialogica e, quindi, non studiati a memoria.
L’insegnante ha sempre cercato di agevolare l’esposizione dei contenuti con una discussione aperta,
coinvolgente la classe.
Lo studio dei casi dovrebbe aver costituito un momento di arricchimento culturale, di formazione
critica, di educazione alla comprensione ed al rispetto delle varie problematiche affrontate.



IGIENE E CULTURA MEDICO – SANITARIA: PROF.SSA FASCE ELISABETTA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:

Individuazione dei principali bisogni socio-sanitari degli 
utenti che si rivolgono ai servizi sociali e sanitari 

Conoscenza dell’organizzazione dei servizi sanitari e 
sociali

Conoscere l’organizzazione dell’assistenza socio-sanitaria
rivolta alle persone con disabilità, disagio psichico, 
dipendenze patologiche o che si trovano nella fase 
terminale della loro vita

Conoscere le qualifiche e le competenze delle principali 
figure professionali che operano all’interno dei Servizi.

Conoscere e saper applicare le principali scale di 
valutazione delle capacità residue

Progettare un intervento mirato ai bisogni dell’utente

Conoscere le caratteristiche del colloquio d’aiuto e della 
documentazione professionale

Conoscere le principali leggi che regolano il 
funzionamento del SSN; la legge 170/78, la legge 104/92,
le legge 68/99, il Job’s Act

Conoscere le principali modalità di intervento sui soggetti 
diversamente abili, sui minori, sugli anziani, sulle persone 
con disagio psichico.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

Modulo 1
• Concetto di bisogno socio-sanitario, di domanda

e offerta di servizi
• La legge 833/78 e successive riforme
• Il livello statale e quello regionale di assistenza
• Le strutture delle Regioni
• Prevenzione collettiva e assistenza di base
• Assistenza farmaceutica e specialistica
• Assistenza  materno-infantile,  domiciliare,  per

persone con disabilità, con disagio psichico, con
dipendenze  patologiche,  nella  fase  terminale
della vita

• L’assistenza semi-residenziale e residenziale
• L’assistenza ospedaliera per acuti e non
• La  legge  328/2000,  il  livello  statale  e  quello

regionale
• I servizi sociali dei Comuni e il Piano Sociale di

Zona
• Le  strutture  di  accoglienza  residenziali  e

semiresidenziali
• La vulnerabilità sociale
• Il lavoro sociale di rete

Modulo 2
• Profilo  professionale,  principi  deontologici,

sbocchi occupazionali del diplomato in Servizi per
la Sanità e l’Assistenza Sociale



• Accordo  Stato-Regioni  e  profilo  professionale
dell’operatore Socio-Sanitario

• Professioni umane
• Professioni di aiuto
• Professioni medico-sanitarie
• Professioni psicoterapeutiche
• Professioni educative
• Professioni sociali

Modulo 3
• La progettazione in ambito socio-sanitario
• La  progettazione  di  interventi  socio-sanitari

individualizzati
• La progettazione di educazione alla salute
• Scale e tecniche di valutazione
• Scale  di  valutazione:  stato  funzionale,  funzioni

cognitive,  disturbi  comportamentali,  disturbi
psicomotori, stato nutrizionale, lesioni da decubito
e rischi di cadute

• Scale multidimensionali
• Relazione di aiuto e processi comunicativi
• Colloquio,  documentazione  professionale  e

strumenti operativi
Modulo 4

• La  legge  104/1992  e  il  concetto  di  “presa  in
carico”

• L’inserimento  scolastico  e  lavorativo  delle
persone diversamente abili

• Le  tipologie  di  disabilità:  intellettiva,  motoria,
sensoriale e neurologica

• Le  tipologie  di  intervento  sui  soggetti
diversamente abili

• I minori con disabilità
• I  minori  con  disturbi  dell’apprendimento  e  con

BES
• Le  tipologie  di  intervento  sui  minori  e  le  loro

famiglie
Modulo 5

• Principali  patologie  dell’anziano:  malattie
cardiovascolari,  malattie  cerebrovascolari,
malattie dell’apparato respiratorio, diabete mellito,
tumori  maligni,  osteoporosi,  malattie  del  fegato,
malattie dell’apparato genito-urinario

• Le  demenze  senili:  demenza  fronto-temporale,
demenza a corpi di Lewy, demenze vascolari

• La malattia  di  Alzheimer:  patogenesi,  eziologia,
fattori  di  rischio,  sintomi,  decorso,  terapie,
prevenzione, assistenza al malato

• La malattia  di  Parkinson:  patogenesi,  eziologia,
sintomi, diagnosi, terapia, assistenza al malato

• Sindrome  da  immobilizzazione  e  piaghe  da
decubito

• Assessment geriatrico e servizi rivolti agli anziani
Modulo 6

• Il concetto di malattia mentale
• La legge 180/1978
• Cause delle malattie mentali
• Classificazione delle malattie mentali
• Trattamento terapeutico-riabilitativo delle persone

con disagio psichico
• La depressione maggiore
• Gli interventi e i servizi per le persone con disagio

psichico

ABILITA’: • Comprendere i principali bisogni socio-sanitari, le



richieste dell’utenza e le offerte dei servizi
• Conoscere le leggi che hanno organizzato il SSN

come è oggi
• Conoscere  la  strutturazione  del  SSN  a  livello

statale, regionale e di base
• Conoscere  l’assistenza  farmaceutica  e

specialistica
• Conoscere  l’assistenza  socio-sanitaria  materno-

infantile,  domiciliare,  per  persone con disabilità,
con disagio psichico, con dipendenze, nella fase
terminale della vita 

• Conoscere  le  strutture  semiresidenziali  e
residenziali

• Conoscere  l’assistenza  ospedaliera  per  acuti  e
non

• Conoscere la legge 328/2000, i servizi sociali dei
Comuni e il Piano Sociale di Zona

• Conoscere il lavoro di rete
• Saper  individuare  le  caratteristiche  e  le

competenze  delle  varie  figure  professionali  che
agiscono nelle varie categorie di Servizi

• Individuare i vari tipi di intervento in ambito socio-
sanitario e le rispettive fasi

• Individuare le tipologie di scale di valutazione da
applicare nei singoli casi

• Saper  impostare  il  colloquio  con  un  soggetto,
applicando i processi comunicativi più opportuni

• Saper usare gli strumenti operativi opportuni
• Conoscere  le  principali  leggi  che  riguardano  i

soggetti diversamente abili
• Saper  applicare  le  metodologie  per  intervenire

nell’inserimento scolastico e lavorativo di soggetti
diversamente abili

• Saper applicare le metodologie di  intervento su
minori diversamente abili e le loro famiglie

• Individuare le principali patologie dell’anziano
• Individuare le varie tipologie delle demenze senili

dell’anziano
• Individuare i sintomi dell’Alzheimer e il  percorso

assistenziale
• Individuare i sintomi del Parkinson e il  percorso

assistenziale
• Saper affrontare la sindrome da immobilizzazione

del malato
• Saper effettuare l’assessment geriatrico
• Il concetto di malattia mentale
• La legge 180/1978
• Cause delle malattie mentali
• Classificazione delle malattie mentali
• Trattamento terapeutico-riabilitativo delle persone

con disagio psichico
• La depressione maggiore
• Gli interventi e i servizi per le persone con disagio

psichico

METODOLOGIE: Si terrà conto della situazione di partenza della classe,
della capacità di apprendimento dei singoli  alunni e dei
segnali  di  partecipazione.  Ci  potranno essere eventuali
modifiche alla programmazione proposta che tenga conto
di  eventuali  difficoltà  presentate  dagli  alunni  per 
raggiungere le competenze minime.
Le lezioni proposte potranno essere organizzate con:

• Lezione frontale
• Esercitazioni collettive su argomenti proposti



Potrà essere fornito materiale supplementare.
Il  libro  di  testo  sarà  un  supporto  fondamentale  per  lo
studio degli alunni. Ci saranno continui riferimenti al libro
durante le lezioni, che saranno integrate da spiegazioni di
schemi e illustrazioni del testo stesso.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Le  verifiche  serviranno  a  valutare  le  conoscenze  degli
alunni e gli obiettivi raggiunti.
Le verifiche saranno sia scritte che orali.
Le verifiche scritte potranno essere costituite da 
domande a risposta aperta, quesiti a scelta multipla, 
schemi da completare. Per ogni quesito sarà previsto un 
punteggio, assegnato interamente o in parte a seconda 
della pertinenza della risposta. Le verifiche orali saranno 
costituite da domande sugli argomenti affrontati a 
lezione. 
Periodicamente sarà previsto uno spazio per i recuperi,
che  potranno  coinvolgere  singoli  alunni,  gruppi  di
studenti, o coinvolgere tutti i ragazzi della classe.
La valutazione terrà conto dei criteri indicati nel PTOF e
discussi in sede di dipartimento.
Per la valutazione finale di un alunno si terrà conto di:

• Impegno
• Partecipazione
• Miglioramento dal livello di partenza.

TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI

Autore: AMEDEO GIANMMARINO 
Titolo:  “IGIENE  E  CULTURA  MEDICO-SANITARIA”
volume 3
Editore “SIIMONE per la SCUOLA”

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE:

La  classe  si  è  dimostrata  interessata  alla  materia  e
partecipe al dialogo educativo per tutto l’anno scolastico.
I  risultati  conseguiti  sono  stati  globalmente  più  che
sufficienti,  alcuni  alunni  hanno  raggiunto  spesso
valutazioni di eccellenza.



TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE: PROF.SSA ESPOSITO STEFANIA

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

MODULO A: STRUMENTI DI PAGAMENTO 
• Il denaro contante
• Gli assegni bancari 
• Gli assegni circolari
• Il bonifico
• Carte di credito e di debito
• Ri.ba, SEPA, MAV

MODULO B: LE BANCHE
• L’attività bancaria
• Operazioni di raccolta
• Operazioni di impieghi
• Crediti al consumo e finanziamenti pubblici

MODULO C: I MODELLI ECONOMICI E L’ECONOMIA 
SOCIALE

• Il sistema economico
• I modelli economici
• Welfare State
• L’economia sociale

ABILITA’:

MODULO A : STRUMENTI DI PAGAMENTO
• Identificare le caratteristiche degli strumenti di 

pagamento cartacei
• Compilare gli assegni
• Identificare le caratteristiche degli strumenti di 

pagamento elettronici da utilizzare in una 
situazione operativa

• Compilare la scheda di conto corrente
MODULO B: LE BANCHE:

• Individuare il ruolo e le attività svolte dalle banche
nel sistema economico

• Analizzare le caratteristiche delle operazioni di 
intermediazione creditizia

MODULO C: L’ECONOMIA SOCIALE
• Individuare i fattori che stanno a fondamento 

dell’economia sociale
• Riconoscere le caratteristiche delle iniziative 

imprenditoriali fondate sui valori dell’economia 
sociale

• Distinguere le attività svolte da Pubblica 
Amministrazione, imprese ed enti del terzo 
settore

• Riconoscere le attività che qualificano la 
responsabilità sociale dell’impresa

• Individuare le funzioni e le caratteristiche degli 
enti del terzo settore

METODOLOGIE:

lezione frontale e partecipata
esercizi sequenziali e difficoltà graduale
esercizi a scoperta guidata
utilizzo del registro elettronico e piattaforma Microsoft 
Teams

CRITERI DI VALUTAZIONE: verifica formativa: esercitazioni scritte e discussioni 
guidate, correzione dei compiti assegnati.
Verifica sommativa: verifiche semi-strutturate, 
esercitazioni e interrogazioni.
Oltre alla griglia di valutazione deliberata si tiene conto 
della partecipazione, dell’impegno e del miglioramento 
rispetto alla situazione iniziale.



TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:

• LIBRO DI TESTO: A. Astolfi F. Ferriello, 
AMMINISTRARE IL SOCIALE, Tramontana

• Appunti
• Casi aziendali
• Piattaforma Microsoft Teams
• Registro elettronico

Ore svolte 47

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE

La classe risulta non omogenea nella partecipazione 
all’attività didattica, infatti un gruppetto si assenta in 
coincidenza delle verifiche o delle interrogazioni
il profitto medio ottenuto dalla classe è sufficiente e 
anche le insufficienze rilevate nella prima parte dell’anno 
scolastico sono state recuperate



 DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO – SANITARIA: PROF. LA GROTTA PIETRO

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

La classe  conosciuta  e  seguita  fin  dal  primo  loro  anno
scolastico,  presenta  sicuramente  una  composizione
interna articolata e differenziata per abitudini scolastiche,
attitudini,  impegno,  interesse,  regolarità  nello  studio  e
nella  frequenza,  ma  nello  stesso  tempo,  evidenzia  una
sua propria organicità che le ha permesso di lavorare in
maniera  quasi  regolare  e  di  raggiungere
complessivamente  soddisfacenti  risultati.  Gli  alunni,
durante le  lezioni,  si  sono mostrati  in  genere attenti  ed
hanno  partecipato  con  continuità:  la  maggior  parte  ha
privilegiato  tuttavia  un  atteggiamento  di  ascolto
intervenendo  nel  dialogo  educativo  in  modo  pertinente,
continuo  e  costruttivo.  La  situazione  della  classe  si
presenta  nel  complesso  positiva  ma  il  raggiungimento
degli  obiettivi  preposti  nel  piano di  lavoro iniziale risulta
essere stato  diversificato  in  relazione alle  capacità,  alla
preparazione pregressa e alla costanza nell’impegno. La
programmazione  presentata  ad  inizio  anno  scolastico,
vista la situazione di partenza della classe, l’esiguo monte
ore settimanali a disposizione (3 ore) non sempre svolte, il
problema pandemico, lo svolgimento del corso OSS, ed
altro  ancora,  ha subito  inevitabilmente  dei  rallentamenti
con  la  necessità  di  trattare,  a  volte,  vari  argomenti  in
maniera sintetica ed elementare. Sono state svolte,inoltre,
durante  tutto  l’anno,  numerose  lezioni  frontali  sul  tema
della legalità, per combattere fin dall’inizio ogni forma di
sopruso  e  vivere  le  leggi  come  una  opportunità  e  non
come  un  limite.  Alcuni  studenti  che  hanno  avuto  un
impegno  poco  approfondito,  magari  finalizzato  alla  sola
verifica,  sono  tuttavia  riusciti,  nell’arco  dell’intero  anno
scolastico,  a  realizzare  un  lavoro  più  consapevole,
ottenendo  in  tal  modo,  conoscenze  apprezzabili,  altri
infine, sono riusciti, grazia ad una applicazione costante,
talvolta rigorosa, e data una particolare loro attitudine per
la  disciplina,  a  superare  le  iniziali  difficoltà  di
comprensione  e  di  rielaborazione  dei  contenuti,
conseguendo,  in  tal  modo,  risultati  talvolta  ottimi  La
classe, dunque, nella sua globalità, è riuscita a far tesoro
di questa sua ricchezza e difformità interna e a crescere
nelle competenze, conoscenze e nel sapere critico.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

L’IMPRENDITORE E LE DIVERSE TIPOLOGIE DI  
IMPRESA
∙ L’imprenditore e i requisiti dell’attività d’impresa ∙ 
L’imprenditore agricolo
∙ Il piccolo imprenditore e l’artigiano
∙ L’impresa familiare
∙ L’imprenditore commerciale
∙ I collaboratori dell’imprenditore
∙ Il fallimento
∙ I caratteri del fallimento
∙ I presupposti del fallimento (oggettivo e soggettivo) ∙ 
Inadempimento e stato di insolvenza
∙ La dichiarazione di fallimento
∙ Gli organi del fallimento
∙ La procedura fallimentare
L’AZIENDA
∙ Che cos’è l’azienda



∙ I segni distintivi dell’azienda
∙ Ditta, Insegna e Marchio
∙ Le opere dell’ingegno
∙ Il diritto d’autore
∙ Le invenzioni industriali
∙ Gli effetti del brevetto
∙ Il trasferimento dell’azienda
∙ La concorrenza
LE SOCIETA’: LA SOCIETA’ IN GENERALE E I 
DIVERSI TIPI DI SOCIETA’
∙ Gli elementi costitutivi della società
∙ La classificazione delle società
∙ Le società di persone in generale
∙ La snc irregolare
∙ Le società di capitali in generale
∙ Capitale sociale e patrimonio sociale
∙ L’autonomia patrimoniale
∙ Le azioni in generale
∙ Le obbligazioni in generale
∙ La s.p.a. e la s.r.l. unipersonale
∙ La s.r.l. semplificata
LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE
Le società cooperative e la loro costituzione ∙ 
La partecipazione dei soci (azioni o quote ) ∙ 
Gli organi sociali
Le mutue assicuratrici in generale

LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E 
SOCIO ASSISTENZIALI IL RUOLO DELLE 
AUTONOMIE TERRITORIALI
Il decentramento amministrativo e il principio di 
sussidarietà
La riforma dell’art. 117 della Costituzione del 2001
La programmazione statale e degli enti territoriali
L’organizzazione degli enti 
territoriali
La gestione associata dei servizi sociali in generale

L’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI
Il ruolo del Terzo Settore in 
generale
L’autorizzazione e l’accreditamento in generale
L’acquisto di servizi e la convenzione in generale
La procedura di gara, l’appalto e la concessione

GLI ENTI NON PROFIT E IL CODICE DEL TERZO 
SETTORE

Il codice del Terzo Settore in  generale

Gli enti del Terzo Settore generale
L’autorizzazione e l’accreditamento in generale
L’acquisto di servizi e la convenzione in generale
La procedura di gara, l’appalto e la concessione

GLI ENTI NON PROFIT E IL CODICE DEL TERZO 
SETTORE

Il codice del Terzo Settore in generale

Gli enti del Terzo Settore in generale

L’impresa sociale in generale



Le cooperative sociali in generale

Le organizzazioni di volontariato in generale

Le associazioni e le fondazioni

DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA’ NEL 
SETTORE SOCIO-SANITARIO∙

Etica e Deontologia professionale

La responsabilità di chi esercita le professioni 
sanitarie

L’obbligo di assicurazione

Il fondo di garanzia

Il consenso informato

Il segreto professionale

Il tribunale per i diritti del malato

LA TUTELA DELLA PRIVACY E IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI

∙ La tutela della privacy
∙ Il diritto alla protezione dei dati 

METODOLOGIE: La  metodologia  didattica  usata  si  è  sostanzialmente
incentrata  sugli  interessi  degli  allievi  e  sulle  loro  reali
esperienze,  capacità  e  cognizioni,  privilegiando
l’interazione e la partecipazione al dialogo ( metodologia
conversazionale ). Si è cercato di operare un immediato
collegamento tra gli argomenti di volta in volta trattati e la
realtà  quotidiana,  soprattutto  dal  punto  di  vista  socio
sanitario.
Si  è  usato  un  linguaggio  chiaro  per  permettere  allo
studente di comprendere in modo semplice ed immediato
la  materia,  consentendogli  però  di  acquisire,  in  modo
progressivo, anche le competenze tecniche fondamentali
del diritto e dell’economia.
La trattazione dei contenuti è stata principalmente attuata
attraverso  lezioni  frontali,  interattive  e  partecipative
articolate in modo da coinvolgere gli allievi in discussioni
e  dibattiti  sulle  varie  tematiche,  stimolando  il  loro
interesse e sollecitando il confronto di posizioni, opinioni
e  interpretazioni  diverse,  cercando  di  evitare  che
l’apprendimento  si  riducesse  ad  una  semplice
acquisizione di nozioni più o meno sconnesse tra loro e
che  finirebbero  per  essere  ben  presto  dimenticate.  Lo
svolgimento di una lezione frontale e partecipativa con gli
alunni  li  ha  stimolati  a  prendere  appunti,  raccogliendo
notizie  e  concetti  anche  al  di  fuori  del  libro  di  testo
utilizzato, inducendoli a rielaborare in maniera critica gli
argomenti  trattati  e  a  migliorare  la  loro  autonomia  di
studio.  Sono  stati,  inoltre,  predisposti,  utilizzati  e



consegnati  degli  schemi  riassuntivi,  delle  mappe
concettuali  e  delle  fotocopie  per  meglio  chiarire  e
spiegare  determinati  concetti.  La   programmazione  è
stata seguita tenendo in considerazione la risposta della
classe agli stimoli proposti, adeguandola alla capacità di
apprendimento o all’interesse degli alunni. Si è  seguito il
più possibile un approccio induttivo, facendo emergere le
nozioni  direttamente  dai  testi,  nella  convinzione  che
qualsiasi  discorso  astratto,  per  essere  veramente
compreso  e  assimilato,  richieda  una  conoscenza
preventiva  dei  testi  ai  quali  si  riferisce. L’attenzione  è
stata  focalizzata  sui  processi  che  stanno  alla  base
dell’attività di comprensione dei contenuti: si è cercato di
incentivare  un  atteggiamento  ispettivo  da  parte  dei
discenti,  ai  quali  sono  state  poste  domande  e  forniti,
progressivamente,  gli  opportuni  chiarimenti  affinché  la
classe  si  è  resa  disponibile  a   manipolare  più  volte  i
significati,  riformulando le  conoscenze  sulla  base  delle
nuove informazioni acquisite. Per sviluppare le capacità
critiche  e  l’apprendimento  attivo  degli  studenti  si  è
proceduto facendo ricorso a studi di casi, consistenti nel
presentare e ricostruire una situazione reale o verosimile
su  cui  formulare  ipotesi,  valutate  varianti,  o  su  cui
riflettere per prendere delle decisioni.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Gli  alunni,  in  generale,  corretti  e  rispettosi,  si  sono
mostrati  collaborativi  e  propositivi,  per  cui  è  stato
possibile lavorare in un clima sereno e di grande rispetto.
Nel corso dell’anno scolastico i singoli alunni, sono stati
sempre  da  me  sottoposti,  anche  in  maniera  per  loro
inconsapevole, a verifiche orali quotidiane al fine di dare
prova del loro grado di apprendimento e di preparazione
in  loro  possesso,  anche  tramite  a  partecipazione  e
discussione  su  argomenti  programmati  e/o  al  di  fuori
della programmazione didattica. Le tre ore settimanali a
disposizione  sono  state  utilizzate  contemporaneamente
ed  indifferentemente  sempre  come  spiegazione  ed
interrogazione, per non permettere agli alunni di rilassarsi
minimamente.  Sapevano  che  potevano  essere  sempre
interrogati  in  qualsiasi  momento ed in qualsiasi  giorno.
Come criterio  di  valutazione  ho  tenuto  in  debito  conto
oltre  che  dei  risultati  delle  verifiche  orali,  anche
dell’impegno,  della  frequenza,  della  partecipazione  e
della progressione raggiunta dagli allievi rispetto ai livelli
di partenza iniziali.

TESTI e 
MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

Libro di Testo: Titolo: Le persone e i diritti 
classe 5^;  Autore: Rita Rossodivita;
 Editore: Paramond
Fotocopie; Schemi e mappe concettuali;
Costituzione e Codice Civile



PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA: PROF. PERSICO MASSIMO

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

DISCIPLINA:

PSICOLOGIA GENERALE

ED APPLICATA

Riferimento per i risultati

di apprendimento del quinquennio

Il docente di “Psicologia Generale ed Applicata”

concorre  a  far  conseguire  allo  studente,  al  termine  del  percorso
quinquennale,  i  seguenti  risultati  di  apprendimento relativi  al  profilo
educativo,

culturale e professionale: 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.

Secondo biennio e quinto anno:

risultati di apprendimento in termini di competenza

I  risultati  di  apprendimento  sopra  riportati  in  esito  al  percorso
quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della
disciplina

nel  secondo  biennio  e  quinto  anno.  La  disciplina,  nell’ambito  della
programmazione del Consiglio

di  classe,  concorre  in  particolare  al  raggiungimento  dei  seguenti
risultati  di  apprendimento,  relativi  all’indirizzo,  espressi  in  termini  di
competenza:



–   facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e  
contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati;

–    utilizzare  le  principali  tecniche  di  animazione  sociale,  ludica  e  
culturale;

–    realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a  
sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia,

per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita;

–   collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed  
utilizzare strumenti

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali;

–    gestire  azioni  di  informazione  ed  orientamento  dell’utente  per  
facilitare l’accessibilità e la

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento

Per  il  secondo  biennio  e  quinto  anno  dell’Istituto  Professionale  -
Settore Servizi, indirizzo Servizi sociosanitari

–    utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  
atteggiamento razionale, critico

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi
anche ai fini dell’apprendimento permanente;

–    utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e  
multimediale,  anche  con riferimento  alle  strategie  espressive  e  agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete.

L’articolazione  dell’insegnamento  di  “Psicologia  Generale  ed
Applicata” in conoscenze ed abilità

è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica
del docente in relazione

alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del
Consiglio di classe.

Secondo biennio:

obiettivi di conoscenze e abilità

Conoscenze

–   Principali teorie psicologiche che trovano campo d’applicazione nei  
Servizi sociosanitari.

–    Elementi  che  influiscono  sulla  parzialità  e  distorsione  nella  
rilevazione delle informazioni

(pregiudizi e stereotipi).

–   La salute come benessere bio-psico-sociale.  

–   Diverse tipologie di utenza e problematiche psicosociali connesse.  

–   Caratteristiche dell’ascolto attivo.  

–   Fasi di processo circolare nella programmazione.  

–   Caratteristiche e principi di fondo della relazione d’aiuto.  



–   La pratica dell’aver cura.  

–   Aspetti applicativi delle principali scuole psicologiche.  

Abilità

–    Identificare il campo d’indagine teorico ed applicativo delle diverse  
scuole di pensiero.

–   Valutare gli effetti psicologici e sociali di stereotipi e pregiudizi.  

–    Identificare le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della  
condizione di benessere psico-fisico-sociale.

–    Valutare  i  bisogni  e  le  problematiche  specifiche  del  minore,  
dell’anziano, della persona con disabilità,  della persona con disagio
psichico, dei nuclei familiari in difficoltà.

–   Valutare le caratteristiche e le funzioni dell’ascolto attivo.  

–    Identificare  gli  elementi  e  le  fasi  di  elaborazione  di  un  progetto  
d’intervento personalizzato.

–   Individuare modalità comunicative e relazionali adeguate alle diverse  
tipologie d’utenza.

–   Caratteristiche di fondo del lavoro d’équipe.  

–   Caratteristiche e finalità delle reti formali e informali.  

–   Valutare la funzione di supporto sociale delle reti.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Minori
Minori ed adolescenti
Art 4, 5, 6, 7. 285/1997
Interventi sui minori
Cicli familiari
Buone pratiche
Welfare State
Famiglia
La mediazione familiare pag. 61 Possibile diversità di scopi tra 
famiglie e servizi pag. 63
Le famiglie multiproblematiche e omoculturali da pag. 62 a pag. 63 e 
approfondimento "La vita familiare del gruppo multiproblematico", 
caricato su teams (schemi su famiglie fragili e multiproblematiche 
caricati su teams)
cambiamenti normativi e paranormativi, le famiglie fragili e le famiglie 
multiproblematiche
Video sulla famiglia
la Famiglia Sandwich: approfondimento (file caricato su teams)
le principali modalità di intervento sui nuclei familiari da pag. 54
discussione sull'art. "Ail per l'Ucraina"
Ripasso e esercitazione test sul libro a pag. 124
Progetto IESA E progetto Fareassieme da pag 118 a pag 122
la valutazione diagnostico-funzionale da pag. 116
La nuova concezione della disabilità
modalità di intervento sul disagio psichico e sui disabili Visione filmati 
sul “dopo di noi”
le principali modalità d'intervento sul disagio psichico e sui disabili da 
pag. 110 a pag. 115
consegna lavori di gruppo corretti
esercitazione in piccoli gruppi sulla relazione d'aiuto come da esempio
pag. 49
concetti principali servizi socio educativi e sociosanitari



Le professioni socio sanitarie
la sussidiarietà orizzontale e verticale
Giornata della memoria: lettura articolo Il secolo XIX “Quell’infanzia 
divorata dall’orrore. L’Olocausto vissuto dai bambini” (file su Teams)
Ripasso argomenti in vista della verifica. Da pag. 24 a pag. 33 del 
libro di testo. Discussione partecipata sui temi principali.
pag. 50 libro: un esempio di integrazione dei servizi sociosanitari
Accenno legge 328/2000. i professionisti sociosanitari: assistente 
sociale e infermiere
La ricerca azione

il rooming in. l'influenza del metodo sperimentale sulle pratiche 
sociosanitarie
Il metodo sperimentale 

L'osservazione partecipante
L'osservazione diretta ed indiretta. Il bambino ospedalizzato
Il metodo clinico, la teoria sistemica e la loro influenza sui nidi 
d'infanzia

L'anziano
Il modello medico-biologico e il modello sociale nell'intervento a favore
del disabile. pag 356-359 e pag. 366

disabilità: il supporto alle famiglie

Problemi educativi e disabilità
La disabilità e l'ICF

Il ruolo dei servizi sociali
Le dipendenze
adolescenza. anoressia e bulimia
Adolescenza. Violenza di genere
L'adolescenza e disagi
PCTO lezione di alternanza scuola lavoro
Bronfenbrenner
Competenze emotive e sociali
Gestione delle emozioni nelle relazione
Goleman. Libro terza.
Consultorio
Ruolo dei servizi
Abusi
Povertà relativa ed assoluta
Disturbo dell'autismo
Disturbo psicotico infanzia

ABILITA’:

METODOLOGIE: Lezione lineare e didattica circolare

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Verifiche.
Le prove di verifica utilizzate saranno sia quelle strutturate che quelle 
semistrutturate.
Nella fase iniziale si preferiranno le prove strutturate ( quesiti a 
risposta multipla,chiusa o vero/falso),per la loro capacità di accertare 
abilità più semplici, anche se i quesiti a scelta multipla si prestano, se 
opportunamente formulati, ad accertare alcune abilità complesse 
(come la capacità di operare deduzioni).
Anche il colloquio orale rientra tra le prove semistrutturate quando 
utilizza domande appropriate,
funzionali all’accertamento di abilità specifiche e di conoscenze 
determinate.

Griglia di valutazione.



voto giudizio corrispondente

1 Completa indisponibilità ad essere valutato.

2 Disponibilità alla valutazione ed immediata rinuncia.

3
Assenza di informazioni fondamentali, incomprensione dei 
concetti fondamentali, gravissime lacune sul piano 
linguistico-espositivo.

4
Mancanza di informazioni fondamentali e lacune in quelle 
secondarie. Vistosa confusione sui concetti basilari. Errori 
marcati sul piano espositivo.

5

L’alunno riconosce il senso generale del messaggio, senza
possedere però una visione d’insieme. L’esposizione, 
benché comprensibile, non è corretta, chiara, coerente. Le 
sue conoscenze sono frammentarie.

6

L’alunno riconosce il senso generale del messaggio, la sua
produzione è sufficientemente corretta, anche se il 
linguaggio è elementare, ripetitivo e manca talvolta di 
coesione. Le informazioni sono minime, manca qualunque 
tipo di elaborazione al di là del dato referenziale.

7

L’alunno riconosce e comprende il messaggio nelle sue 
componenti, la sua produzione è corretta e chiara, il 
linguaggio è semplice. L’elaborazione non è approfondita, 
non è analitica, è priva di elementi personali. Le sue 
conoscenze sono ampie, anche se non ancora complete.

8

L’alunno comprende messaggi di vario genere in tutte le 
loro componenti. La sua produzione è corretta e chiara, il 
linguaggio è ricco e articolato, l’elaborazione è 
approfondita e arricchita da elementi di riflessione 
personale. La preparazione è completa.

9

L’alunno comprende ed elabora autonomamente messaggi
corretti, coerenti ed approfonditi. La preparazione è 
completa ed arricchita da apporti che vanno al di là del 
programma. Il linguaggio, adeguato e preciso, è 
personalmente rielaborato.

10

Attraverso le conoscenze acquisite, esposte con grande 
padronanza logica e linguistica, l’alunno rivela capacità di 
promuovere con autonomia e responsabilità la propria 
maturazione umana e culturale, vivendo l’esperienza 
scolastica come base e stimolo per l’arricchimento delle 
proprie abilità e conoscenze.

La valutazione mirerà ad accertare l’avvio di una comprensione delle 
scienze umane come linguaggio, come” sintassi “ argomentativa e 
come problematica.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

LUIGI D'ISA, FRANCA FOSCHINI, FRANCESCO D'ISA 
•Hoepli
Corso di psicologia generale e applicata. Volume 1
I fondamenti teorici - Le tecniche - Il lavoro nei servizi sociosanitari



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: PROF. TROMBONE MICHELE

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

1 . Titolo: Capacità condizionali: caratteristiche, 
parametri che le condizionano, metodi di 
allenamento,sistemi energetici utilizzati, metodologie di 
allenamento e modificazioni fisiologiche.

Periodo: settembre - dicembre

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè 
conoscenze/comprensione e abilità da conseguire)

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da 
sviluppare):

Esercizi di riscaldamento e loro finalità

Esercitazioni per lo sviluppo delle quattro capacità 
condizionali utilizzando i vari distretti muscolari e molteplici
metodologie di allenamento anche con l'uso di 
sovraccarichi e attrezzi piccoli e grandi

Esercizi di stretching e loro finalità

Analisi, dal punto di vista biomeccanico e dei substrati 
energetici utilizzati, delle esercitazioni svolte.

Conoscenze/comprensione:

Conoscere localizzazione e funzione dei principali muscoli,
ossa e articolazioni del corpo umano e come poterli 
utilizzare dal punto di vista pratico per ottenere un 
miglioramento funzionale dei vari distretti muscolari.

Conoscere le caratteristiche e le modalità di allenamento 
delle capacità condizionali

Conoscere i vari sistemi utilizzati per produrre energia 
durante l’attività fisica

2 . Titolo: principi fondamentali di alimentazione 
applicati alla attività sportiva

Periodo: Gennaio - marzo

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè 
conoscenze/comprensione e abilità da conseguire)

Conoscenze/comprensione:

Conoscere i principali componenti degli alimenti e l'utilizzo 
degli stessi da parte del nostro organismo

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da 
sviluppare):



• componenti alimentari

• funzione energetica e plastica

• metabolismo basale e fabbisogno energetico

• ormoni che influenzano il metabolismo

• glicemia e indice glicemico

ABILITA’:

1 . Abilità:

Saper eseguire in modo consapevole esercitazioni pratiche
per lo sviluppo dei vari distretti muscolari anche in modo 
creativo e proponendo una analisi

biomeccanica basilare delle attività svolte in base alla 
capacità condizionale che si vuole allenare.

2 . Abilità:

Sapersi alimentare in modo adeguato in funzione alle 
attività svolte sia in ambito sportivo che non.

METODOLOGIE: 1. . STRUMENTI (materiali didattici usati in 
coerenza con la metodologia adottata):

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in palestra 
utilizzando tutte le attrezzature disponibili in loco, 
prevalentemente piccoli pesi, tappetini per il lavoro al 
suolo, sovraccarichi di vario genere e soprattutto 
l'utilizzo di leve corporee più o meno vantaggiose.

Tutte le attività saranno proposte con l'utilizzo della 
musica come elemento motivante ma anche per ottenere 
un ritmo di lavoro costante basato sul ritmo musicale.

2. . STRUMENTI (materiali didattici usati in 
coerenza con la metodologia adottata):

le lezioni si svolgeranno prevalentemente in aula con 
utilizzo di video e risorse internet.

Le lezioni saranno svolte sia in palestra che in classe ed 
eventualmente , per attività particolari , su strutture 
presenti sul territorio .

Le attività saranno sia proposte dall'insegnante che dagli 
alunni , nel qual caso l'insegnante assumerà la sola 
funzione di guida e osservatore .

Tutte le attività pratiche proposte saranno poi 
analizzate dal punto di vista teorico analizzando di 
volta in volta i distretti muscolari impegnati, la 
biomeccanica dei gesti e i substrati energetici utilizzati.

Per quanto riguarda i giochi sportivi proposti si procederà
alla graduale acquisizione dei gesti tecnici necessari con 
un approccio prima globale e poi sempre più analitico in 
modo da ottenere risultati positivi anche con chi ha 
maggiori difficoltà. Tutte le attività proposte avranno la 
finalità di permettere agli alunni lo sviluppo consapevole 
delle proprie capacità sia condizionali che coordinative.



DURANTE I PERIODI DI DIDATTICA A DISTANZA

Le lezioni sono state svolte in modalità sincrona 
utilizzando la piattaforma microsoft teams .

CRITERI DI VALUTAZIONE:

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle 
conoscenze e delle abilità):

La verifica sarà effettuata con test uno scritti e orali per
verificare la conoscenza dei principi oggetto delle 
lezioni

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo, materiale fornito dal docente e risorse della 
rete internet

ORE SVOLTE 48



IRC PROF. GAMBETTA DANILO

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina

• Cogliere la presenza e l'incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della professionalità.

• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 
cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto al 
mondo del lavoro e della professionalità.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

• La religiosità nelle comunità primitive. 
Paganesimo e animismo.

• Introduzione tema della responsabilità nell'utilizzo
delle nuove tecnologie (Cyberbullismo ). La 
Chiesa e le nuove tecnologie.

• La cura della casa comune e l'ecologia integrale 
nella Chiesa cattolica dopo l'enciclica LAUDATO 
SI’.

• Dibattiti e confronti in aula su argomenti di 
attualità

• La religione ebraica, lsraele e la Palestina
• Il contesto storico - sociale della Palestina del 

primo secolo. Analisi parti delle Scritture. Vangeli, 
le origini per la fede e le origini per la scienza

• L'amore nelle relazioni
• Il dialogo interreligioso. Introduzione all'Islam.
• Concilio Vaticano II. Introduzione ed 

approfondimenti, Documenti, sviluppi e 
conseguenze

• Chiesa sinodale
• Introduzione al testo biblico ed ai testi apocrifi. 

Qumran e i rotoli del Mar Morto
• Dibattito sulla giornata in ricordo delle vittime di 

mafia
• Introduzione all’arte sacra
• La Sindone e le reliquie della cristianità

ABILITA’:

• Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto

• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali
e dell'affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo

• Usare e interpretare correttamente e criticamente 
le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica.

METODOLOGIE: L’attività in classe nel corso dell’anno è stata finalizzata 
ad ottenere una partecipazione attiva degli alunni ed un 
confronto con i temi previsti dal programma e con quelli 
che sono spontaneamente emersi nel corso dell’anno su 
iniziativa e proposta degli studenti stessi. Si è 
incoraggiato il dibattito ed il confronto con il vissuto e 
l'esperienza personale degli alunni nella loro esperienza 
quotidiana. L'insegnante ha cercato di accompagnarli in 
questo percorso di confronto e crescita nelle varie fasi del
percorso formativo. Al fine di sollecitare quanto più 
possibile l’interesse ed il coinvolgimento della classe, si 
sono utilizzati con la massima flessibilità gli approcci che 
mano a mano sono apparsi più adatti ed efficaci, ed in 
particolare: lezioni frontali, dialogate, cooperative-



learning, brainstorming e lavori di approfondimento 
adattati alle necessità degli alunni via via emerse.

CRITERI DI     VALUTAZIONE:  

In considerazione della particolare specificità della 
materia, non si sono utilizzate verifiche scritte od orali, 
ritenendo più proficuo perseguire il raggiungimento degli 
obiettivi educativi attraverso una costante osservazione 
del comportamento ( attenzione, interesse, impegno ), 
nonché l’incoraggiamento ad una partecipazione alla 
discussione di classe. Si è favorito ed incoraggiato il 
confronto, l’esposizione libera del proprio pensiero, il 
rispetto delle regole del dialogo e delle idee altrui.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:

Di volta in volta, considerando sempre la risposta della 
classe e ciò che si è manifestato maggiormente utile e 
coinvolgente, si sono utilizzati: ∙ Libro di testo ∙ Schemi e 
mappe concettuali ∙ Supporti fotografici ed audiovisivi 
(Video / lim)

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:
La classe ha dimostrato nel complesso di partecipare con discreto interesse alle lezioni, cogliendo le occasioni di 
dialogo e confronto che le sono state offerte. Nel corso dell’anno si è cercato, di volta in volta, di affrontare le varie 
tematiche privilegiando le tecniche di comunicazione ed insegnamento via via più efficaci. I temi trattati sono stati 
ricondotti il più possibile alla concretezza quotidiana, utilizzando laddove possibile strumenti video, stimolando il 
confronto ed il dibattito ogni volta che si è potuto, nel rispetto delle regole di un confronto adulto.



8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di valutazione

I  criteri  di  valutazione  applicati  dai  singoli  componenti  del  CdC  sono  quelli  elaborati  in  sede  di  Dipartimenti
Disciplinari e coerenti con il PTOF di Istituto.

8.2 Criteri assegnazione credito scolastico

Il  punteggio  assegnato  al  credito  scolastico  esprime  la  valutazione  del  grado  di  preparazione  complessiva
raggiunto dall’alunno nell’anno scolastico. 

Il credito scolastico viene attribuito nello scrutinio finale delle classi III, IV e V dal Consiglio di classe in base alle
tabelle di cui al D.Lgs. n. 62/2017, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media
dei voti (compreso il voto di comportamento), i seguenti elementi valutativi: 

 assiduità della frequenza scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività di PCTO); 
 partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage estivi organizzati dalla scuola; 
 attività svolte al di fuori della scuola coerenti con l’indirizzo di studi frequentato dall’alunno o con gli

obiettivi formativi generali dichiarati nel PTOF, che abbiano una durata di almeno 20 ore annuali
certificate da ente esterno riconosciuto. 

Tali elementi definiscono la condizione per l’attribuzione del valore massimo del credito scolastico nell’ambito della
banda  di  oscillazione.  In  caso  di  ammissione  alla  classe  successiva  con  scrutinio  differito  o  di  ammissione
all’esame di stato in presenza di insufficienze, sarà attribuito il valore minimo previsto dalla fascia. Inoltre: 

o il credito non viene assegnato quando l’alunno non è promosso alla classe successiva; 
o in caso di abbreviazione del corso di studi per merito il credito è attribuito dal Consiglio di Classe

per  l’anno  non  frequentato  nella  misura  massima  prevista,  in  relazione  alla  media  dei  voti
conseguita; 

o per i candidati esterni il credito è attribuito dalla commissione d’esame secondo quanto previsto
dalla normativa. 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di
classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel
rispetto delle griglie di cui al DM 769)

GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA A
RISPETTO DEI VINCOLI POSTI DALLA CONSEGNA (LUNGHEZZA, PARAFRASI, RIASSUNTO….)

Manca del tutto o in larga misura il rispetto dei vincoli 1

I vincoli sono rispettati solo parzialmente 2

I vincoli sono nel complesso rispettati 3

L’elaborato risponde alle consegne rispettando i vincoli posti 4

CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI 
TEMATICI E STILISTICI

Il testo viene del tutto frainteso, la struttura è colta solo approssimativamente 1

Il testo è compreso nella sua globalità, la struttura viene colta nei suoi aspetti generali 2

Il testo viene compreso e ne vengono individuati snodi tematici e stilistici 3

Il testo viene compreso a fondo e ne vengono individuati con puntualità snodi tematici e 
stilistici

4

PUNTUALITA’ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA, RETORICA

Analisi lacunosa/ scorretta 1



Analisi approssimativa 2

Analisi precisa e corretta 3

INTERPRETAZIONE DEL TESTO

Interpretazione scorretta 1

Interpretazione superficiale e generica 2

Interpretazione articolata e puntuale 3

Interpretazione approfondita e complessa 4

TIPOLOGIA B

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

L’elaborato è disorganico e incoerente 1

L’elaborato non risulta del tutto chiaro e coeso 2

L’elaborato è stato organizzato e pianificato con sufficiente consapevolezza 3

L’elaborato è stato organizzato e pianificato correttamente 4

L’elaborato è stato organizzato e pianificato con cura 5

L’elaborato è stato pianificato ed organizzato con piena consapevolezza 6

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE, CORRETTEZZA (GRAMMATICALE, SINTATTICA, DELLA 
PUNTEGGIATURA) 

Il lessico è limitato e presenza scorrettezze 1

 Il lessico è pertinente, nonostante qualche incertezza sulla padronanza della lingua 2

Il lessico è pertinente, ricco, appropriato e la padronanza della lingua è sicura 3

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI, VALUTAZIONI 
PERSONALI

L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle conoscenze e manca la rielaborazione 1

L’elaborato presenta approssimazione delle conoscenze e la rielaborazione è incerta 2

Le conoscenze e riferimenti culturali sono limitati ma pertinenti 3

L’elaborato presenta conoscenze e riferimenti discretamente adeguati, discrete capacità di 
rielaborazione

4

L’elaborato presenta conoscenze e riferimenti adeguati, buone capacità di rielaborazione 5

L’elaborato dimostra ampiezza di riferimenti culturali e capacità critiche 6

TIPOLOGIA C 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA

L’elaborato non centra pienamente le richieste della traccia 1

L’elaborato risponde con precisione e buona pertinenza alla traccia 2

L’elaborato soddisfa pienamente le richieste della traccia 3

COERENZA DEL TITOLO E DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE

Il titolo è incoerente e la paragrafazione inesatta 1

Il titolo è inadeguato allo sviluppo del testo e la paragrafazione poco efficace 2

Il titolo è adeguato e la paragrafazione corretta 3

Il titolo è originale e la paragrafazione ben strutturata 4



SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL’ESPOSIZIONE

L’esposizione è confusa e priva di consequenzialità 1

L’esposizione è poco ordinata e lineare 2

L’esposizione è ordinata e dimostra un discreto possesso delle strutture ragionative 3

L’esposizione è consequenziale, ben organizzata e strutturata 4

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI

Conoscenze scarse e riferimenti culturali assenti o privi di pertinenza 1

Conoscenze e riferimenti generici 2

Conoscenze e riferimenti semplici, essenziali ma pertinenti 3

Conoscenze e riferimenti ampi e accurati, precisi e articolati con efficacia 4

CRITERI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA SCRITTA
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

CRITERI DI CORREZIONE: la valutazione considera gli elementi sintetizzati nelle griglie seguenti. Si attribuiscono
massimo 12 punti per la prima parte e massimo 8 punti per i quattro quesiti a scelta. Il punteggio totale non intero
viene arrotondato per eccesso solo per frazione pari o superiore a 0,5.

Griglia di valutazione PRIMA PARTE

Indicatori Descrittori Punti

Padronanza  delle
conoscenze
disciplinari  relative  ai
nuclei  fondanti  della
disciplina

Conoscenza scarsa 0-0,5

Conoscenza sufficiente 1-1,5

Conoscenza  nel  complesso
adeguata

2

Conoscenza  esauriente  e
pertinente

3

Capacità  di
argomentare,  di
collegare  e  usare  il
linguaggio  specifico
della materia

Parziale 0-0,5

Complessivamente adeguata 1

Adeguata e ricca 2

Completezza  nello
svolgimento  della
traccia,  coerenza
nell’elaborazione  del
lavoro

Sa analizzare alcuni aspetti 0-0,5

Sa analizzare i  concetti  chiave
e sa collegarli

1

Sa sintetizzare i concetti chiave
e stabilire efficaci collegamenti

2

Padronanza  delle
competenze
professionali
specifiche di indirizzo

Insufficienti 0-1

Sufficienti
          2-
3

Discrete 4

Complete e dettagliate 5

TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE

Griglia di valutazione QUESITI

Indicatori Punti Punti Punti Punti Punti



Quesito Quesito Quesito Quesito

Padronanza  delle
conoscenze specifiche

0-0,5

Capacità  di  argomentare
usando  il  linguaggio
specifico

0-0,5

Completezza della risposta 0-0,5

Padronanza  competenze
specifiche

0-0.5

TOTALE PUNTEGGI PARZIALI

TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE
Punteggio ____/20
Il  punteggio  della  prova  è  valutato  in  ventesimi.  Per  ottenere  il  punteggio  in  decimi  sarà  sufficiente
dividerlo per due.

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe)

Non è stata approntata nessuna griglia di valutazione del colloquio orale (non ancora svolti)

8.5 Simulazioni delle prove scritte:  indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es.
difficoltà incontrate, esiti)

Relazione simulazione prima prova produzione scritta in lingua italiana

La classe ha svolto la simulazione della prima prova dell’Esame di Stato in data 28/04/2022. Risultava assente una
sola alunna. La durata della stessa è stata di 6 ore, con la proposta di due tracce di analisi testuale, due tracce di
testi di tipologia B e due testi per la tipologia C. I risultati complessivi sono stati sufficienti e hanno evidenziato
quanto già emerso durante l’anno scolastico riguardo la valutazione degli alunni. La correzione della prova è stata
effettuata utilizzando la griglia di valutazione proposta dal MIUR, rielaborata e semplificata dalla docente, allegata
al presente documento.

Relazione simulazione seconda prova di Igiene e Cultura Medico-Sanitaria
La classe ha svolto la simulazione della seconda prova scritta sulla materia di indirizzo Igiene e Cultura Medico-
Sanitaria il giorno 13/05/2022. Erano presenti 14 alunni su 21 frequentanti. La prova assegnata era divisa in due
parti. La prima parte era basata sull’analisi di un caso clinico, descrizione della patologia, con cause, eziologia ed
evoluzione della stessa, progettazione di un piano di assistenza nelle varie fasi della patologia. La seconda parte
consisteva nella risposta a quattro domande aperte su argomenti svolti durante l’anno, scelte tra dodici presentate
al candidato.

La durata della prova è stata di 6h.

I  candidati  hanno svolto  la  prova in  maniera poco adeguata nella  prima parte,  mentre  hanno dimostrato  una
sufficiente  padronanza  delle  competenze  professionali  ed  evidenziando  una  discreta  conoscenza  dei  nuclei
fondanti della disciplina.

Per la correzione delle prove è stata utilizzata la griglia proposta dal Ministero, integrata con i descrittori e riportata
nel documento.

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)

Alla stesura del presente documento non sono ancora state effettuate le simulazioni di colloquio, calendarizzate
per le date del 24 e 26 maggio c.a.
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