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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1. Profilo in uscita dell'indirizzo S.S.A.S (Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza Sociale) (dal  PTOF) 

 

L’identità dell’indirizzo dei Servizi Socio-Sanitari si caratterizza proprio da una 

visione integrata dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari, nelle aree che 

riguardano soprattutto le fasce sociali più deboli, l’immigrazione,  le attività di 

animazione socio-culturale e socio-educativa, la mediazione familiare tutto il settore 

legato al benessere.  

Il Diplomato dell’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” possiede le 

competenze necessarie per operare in strutture pubbliche o private convenzionate 

con minori, anziani, disabili, tossicodipendenti, malati mentali, immigrati. Deve 

collaborare a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione a tutela del diritto alla salute e del benessere della persona. Deve 

usare e conoscere le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

Il Tecnico dei servizi socio sanitari sarà in grado quindi di: 

• organizzare ed attuare interventi per le esigenze di persone in comunità e per la 

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale; 

• analizzare situazioni problematiche; 

• intervenire in prima persona, in ordine alle esigenze fondamentali della vita 

quotidiana ed ai momenti di svago, cercando le soluzioni più corrette dal punto di 

vista organizzativo, psicologico, igienico-sanitario e giuridico; 

• promuovere gli interventi più adeguati; 

• valutare e verificare l’efficacia degli interventi e il raggiungimento degli 

obiettivi; 
• 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 reti 

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 e strumenti di valutazione o monitoraggio della qualità del 

servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

 

Il corso ha una scansione quinquennale articolato in primo biennio, secondo biennio 

e quinto anno (il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso 
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formativo unitario) per il conseguimento del diploma di TECNICO DEI SERVIZI 

SOCIO-SANITARI. 

1.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI 

 

a) Obiettivi generali (educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel P.T.O.F.) 

- Far acquisire una mentalità responsabile per vivere correttamente i rapporti 

con gli altri e le Istituzioni. 

- Far rispettare le regole del vivere civile, non solo quelle codificate. 

- Educare alla salute, percepita come bene individuale e risorsa sociale. 

- Educare  all'ambiente,  inteso  come  sistema  integrato  di  risorse  fisiche  ed 

antropiche e come patrimonio comune da tutelare. 

- Educare alla democrazia, alla pratica della tolleranza, della solidarietà e alla 

cultura della legalità. 

 

b) Obietti cognitivi (in relazione a conoscenze, competenze, capacità) 

- Leggere, interpretare, redigere testi e documenti. 

- Conoscere i contenuti delle discipline. 

- Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati linguaggi tecnici. 

- Saper rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti. 

- Effettuare scelte e prendere decisioni responsabili. 

 

Descrittori dell’area linguistica 

Conoscenza 1) Conoscenza specifica dei contenuti 

2) Acquisizione dei contenuti 

 

Competenza 1) Correttezza formale nella produzione scritta e orale 

2) Coerenza logica 

3) Ricchezza lessicale 

 

Capacità 1) Rielaborazione critica dei contenuti 

2) Analisi e sintesi 

 

Descrittori area d’indirizzo 

Conoscenza 1) Corretta interpretazione dei contenuti 

2) Conoscenza specifica degli argomenti 

 

Competenza 1) Saper programmare un intervento individualizzato 

2) Saper effettuare scelte operative mirate 

 

Capacità 1) Capacità di analisi, sintesi, valutazione e riflessione 

2) Scelta mirata delle possibili soluzioni 

3) Individuazione delle possibili relazioni interdisciplinari 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

- Sufficiente conoscenza del mezzo linguistico nella produzione sia orale che 

scritta. 

- Conoscenza sufficiente degli ambiti disciplinari. 

- Comprensione dei contenuti disciplinari sufficiente. 

- Sufficiente  acquisizione  di  capacità  di  analisi  e  di  sintesi,  di  

connessioni interdisciplinari, nonché di rielaborazione personale delle conoscenze 

assimilate. 

- Possesso di soddisfacenti competenze tecniche nei settori specifici dell’area 

di professionalizzazione. 

- Conoscenza delle risorse del territorio. 

- Partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

Conoscenze: il livello di conoscenza raggiunto dagli allievi è in generale 

mediamente sufficiente. 

Capacità:  gli  alunni  hanno  acquisito  una  sufficientemente  capacità  di  analisi,  

di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze assimilate. 

Competenze: alcuni allievi sono dotati di abilità pluridisciplinare e di fronte ad un 

caso tipo, sono in grado di analizzare teoricamente e di proporre soluzioni pratiche 

dal punto di vista medico, psicologico, normativo e tecnico-amministrativo. 

Frequenza: Le lezioni sono state seguite con assiduità dalla maggior  parte degli 

allievi ad eccezione di alcuni studenti che hanno avuto difficoltà di vario genere. 

Impegno: mediamente continuo anche se non sempre proficuo.
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1.2 Quadro orario settimanale 
 

 

 

 
 

Discipline CC Classe V° SSS 

Italiano  A012   3 

Storia A012   2 

Inglese AB46   2 

Matematica A026   3 

Diritto ed Economia A046   2 

Igiene e Cultura Medica A015   3 

Tecnica Amministrativa A045   2 

Metodologia Operativa B023     

Scienze umane e sociali A018   3 

Francese AA46   2 

Totale     22 



6  

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1 Breve descrizione del contesto 

Il territorio in cui opera l'Istituto è situato in un centro urbano di oltre 20.000 

abitanti e comprende tre frazioni: Lauropoli, Sibari, Doria. Il bacino d'utenza 

coincide perlopiù con il comune di Cassano Ionio, con qualche modesto apporto dei 

comuni viciniori. Il Paese presenta caratteristiche di disagio sociale ed economico, 

imputabile all’alto tasso di disoccupazione e alla mancanza di attività produttive e di 

iniziative d’impresa. Il tessuto sociale è impregnato di microcriminalità e criminalità 

organizzata, che sfrutta i giovani a forte rischio di devianza. E’ presente anche un 

deterioramento dell’ambiente, dovuto a forme di disadattamento e di emarginazione 

sociale. In tale contesto, mancando per i nostri giovani qualunque spazio culturale e 

ricreativo, la scuola finisce col diventare un’istituzione formativa, un centro di 

promozione territoriale ed un luogo di aggregazione in cui si cerca di dare risposte 

positive e gratificanti a problematiche di questo tipo. Il contesto socio - economico è 

caratterizzato in parte, da un settore terziario di tipo impiegatizio e commerciale, ma 

soprattutto da attività artigianali ed agricole. L’attività che potenzialmente potrà 

avere un forte sviluppo con effetti positivi sull’occupazione è il turismo. Sono già 

presenti centri turistici come Marina di Sibari, i Laghi di Sibari, le grotte di 

Sant’Angelo, le Terme Sibarite, che insieme al centro storico ricco di chiese 

monumentali, palazzi antichi e fontane, formano un patrimonio storico – artistico da 

valorizzare sia sul piano culturale che economico. Nonostante le potenzialità 

economiche del territorio, lo status socio-occupazionale di questa realtà, evidenzia 

uno scenario caratterizzato da un forte tasso di disoccupazione e sottoccupazione 

che favorisce il fenomeno dell’emigrazione. Si nota una certa carenza di strutture e 

associazioni culturali quali circoli, biblioteche ecc., cui la scuola spesso deve 

sopperire con una serie di collaborazioni e reti. 

2.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Cassano allo Ionio nasce 

nel 2000 a seguito della normativa sul dimensionamento delle scuole. Nel 2014, per 

un successivo dimensionamento delle scuole del territorio, entra a far parte 

dell’Istituto anche il Liceo Classico di Cassano. L’attuale Istituto è il risultato di un 

processo di aggregazione e integrazione di cinque realtà scolastiche da tempo 

presenti e radicate nel territorio della Sibaritide, istituti che vantano una storia ricca 

di esperienze e che sono accomunati dalla medesima capacità di accogliere e 

interpretare i bisogni del territorio e dell’utenza, di aprirsi cosi all’innovazione 

fornendo adeguate risposte sul piano formativo, culturale e professionale. Le norme 

riguardanti il riordino dell'istruzione tecnica e professionale riorganizzano e 

potenziano gli istituti tecnici e professionali, a partire dall'anno scolastico 

2018/2019, come scuole dell'innovazione nelle quali sono confluiti i preesistenti 

corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni. Attualmente l’IISS di Cassano 

offre un ampio ventaglio di scelta nei percorsi formativi dei giovani, articolato su 

cinque indirizzi di studio, che con il nuovo Regolamento (articolo 8, comma 1), 

sono confluiti nei settori di seguito indicati: 
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● Indirizzo TECNICO COMMERCIALE che confluisce nel settore 

economico: indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

● Indirizzo Professionale S.S.A.S (Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale; 

d.Lgs. n.61 del 13 aprile 2017) (Corso diurno e serale) ex. Indirizzo 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI che confluisce nel settore Servizi. 

● Indirizzo PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

che confluisce nel settore industria e artigianato: indirizzo “Manutenzione ed 

Assistenza Tecnica” 

 Indirizzo PROFESSIONALE PER I SERVIZI

 ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE che confluisce nel settore 

servizi IPSEOA - Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 

alberghiera, di nuovo ordinamento. 

● LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO 

Nel 2017 l’Istituto ha ottenuto l’intitolazione ufficiale “IISS ERODOTO DI 

THURII”. 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 
DOCENTI DISCIPLINA 

Parrilla Rosaria Cultura Medica 

Gencarelli Tiziana Scienze Umane e Sociali 

Crocco Romina Matematica 

Alfano Marina Inglese 

Gaetani Luis Antonio Francese 

D’amico Carbonaro 
Vincenzo 

Diritto 
 

Alberelli Giuliana Tecnica Amministrativa 

Bracca Elvira Italiano 

Bracca Elvira Storia 
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3.2 Continuità docenti: 
 

 

 

 

La continuità didattica nel triennio non è stata possibile garantirla a causa del fatto che trattandosi 

di Corsi serali con poche ore di docenza per ciascuna singola disciplina, si tratta spesso di 

completamenti di cattedra o spezzoni di cattedra che interessano docenti precari, per cui gli 

avvicendamenti, o tournover, dei docenti sono inevitabili. 

 

 

Discipline CC Classe III° SSS Classe IV° SSS Classe V° SSS 

Italiano  A012  PARISE 3  ADDUCI 3  BRACCA 3 

Storia A012  PARISE 2  ADDUCI 2  BRACCA 2 

Inglese AB46  MARCELLI 2  DE MARCO 2  ALFANO 2 

Matematica A026  RUGGIERO 3  DE LUCA 3  CROCCO 3 

Diritto ed Economia A046  ALTIERI 2  ALTIERI 2  D’AMICO 2 

Igiene e Cultura Medica A015  TUFARO 3  DE PASQUALE 3  PARRILLA 3 

Tecnica Amministrativa A045  BARLETTA 2  BARLETTA 2  ALBERELLI 2 

Metodologia Operativa B023  CASTELLANETA 2 

 

      

Scienze umane e sociali A018  LE PERA 3 DIEGO 3  GENCARELLI 3 

Francese AA46  MARCELLI 2 ARIETA 2   GAETANI 2 

Totale     22   22   22 
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3.3 Composizione e storia classe  

Essendo una  V del Corso Serale la classe è composta da persone adulte,  con una 

fascia d’età che va dai 24 anni ai 65 anni circa, prevale la componente femminile: 14 

donne e 5 maschi, impegnate in diverse attività lavorative; diversi alunni possiedono 

già un diploma e titoli professionali attinenti con l’indirizzo di studio, mentre altri 

hanno portato avanti con impegno e determinazione quello che era da sempre il loro 

sogno nel cassetto, di conseguire appunto il Diploma di scuola secondaria di secondo 

grado. La frequenza in presenza, cioè fino al quattro marzo 2020, è stata sempre 

molto regolare, fatta eccezione per quelle assenze dovute inevitabilmente a turni di 

lavoro pomeridiani e impegni lavorativi improrogabili. Con l’attivazione della 

Didattica a Distanza, in seguito all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, l’intera 

classe ha continuato a seguire la didattica con la stessa motivazione e lo stesso 

impegno, nonostante le iniziali difficoltà oggettive causate da connessioni e giga 

insufficienti, mancanza o inefficienza dei supporti digitali, novità delle 

strumentazioni e delle Piattaforme, e per ultimo la mancanza della naturale e classica 

relazione didattica d’aula che si basa sull’interazione tra docente e alunno, aspetto 

quest’ultimo molto importante anche per gli alunni dei corsi serali che hanno 

addirittura più bisogno di supporto nella didattica, perché insicuri e critici con se 

stessi. La classe è caratterizzata da una grande coesione interna, nonché forte 

motivazione e entusiasmo, atteggiamenti solidali, sempre corretti e responsabili, 

aspetti che hanno fatto si che il lavoro in aula si sia svolto in un clima sereno, disteso 

e gratificante per tutte le componenti. Lo studio personale, nella maggior parte dei 

casi, è stato costante e regolare, fatte salve le difficoltà mnemoniche dovute magari ai 

ritmi quotidiani che vedono questi alunni impegnati su più fronti: famiglia con lavoro 

di cura di figli e familiari anziani, impegni lavorativi, frequenza della scuola cinque 

giorni a settimana. Quanto esplicitato ha prodotto un profilo scolastico piuttosto 

omogeneo, anche se possiamo sostenere che le fasce di livello individuate in cui sono 

collocabili gli alunni sono 2: nella prima fascia un gruppo alunni maggioritario che ha 

conseguito risultati molto discreti in virtù di uno studio più attento e assiduo; questi 

alunni hanno acquisito e perfezionato capacità logiche, rielaborative e analitiche, per 

cui sono in grado di orientarsi ed effettuare un opportuno coordinamento tra le 

tematiche trattate. Nella seconda fascia, un gruppo alunni minoritario che ha risposto 

positivamente alle sollecitazioni e si è impegnato per recuperare il gap che li distanzia 

rispetto agli altri compagni, e per acquisire competenze e conoscenze che risultano 

infine più che sufficienti. 

La classe risulta altresì composta da un gruppo di studenti provenienti da altre realtà 

formative che hanno consentito loro di accedere alla classe quinta oggetto del 

presente documento. Nel “patto formativo” di ognuno sono stati individuati i percorsi 

individualizzati necessari per il recupero dei crediti formativi non acquisiti durante il 

loro cammino precedente, e le relative prove di accertamento del recupero avvenuto, 

in tabella sono riportate le discipline con gli anni di recupero necessari. 
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1° 
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 2° 1°  

DI MINCO 

   1° 

2° 

3° 

4° 

 

 

3° 

4° 

1° 

2° 

3° 

4° 

1° 
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3° 

 

1° 
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DI NISIO  
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1° 

2° 

3° 
4° 

1° 

2° 

3° 
4° 

1° 

2° 

3° 
4° 

 

 

3° 
4° 

1° 

2° 

3° 
4° 

1° 

2° 

3° 
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PAOLICELLI G  
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Concreta e palese la disponibilità dei docenti della classe ad instaurare un rapporto 

educativo improntato sul dialogo, sulla comprensione dei tempi di ciascun alunno e 

sulla collaborazione reciproca, nel rispetto delle regole scolastiche. Il lavoro del 

consiglio di classe è stato finalizzato non solo al raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari, esplicitati nella programmazione di inizio anno prima e nella 

Riprogrammazione Disciplinare poi, resa necessaria quest’ultima dall’emergenza 

sanitaria Covid-19 che ha interessato il nostro paese e la nostra scuola a partire dal 

cinque marzo scorso, ma anche allo sviluppo delle potenzialità dei singoli alunni, alla 

loro crescita personale-umana-culturale, proponendo contenuti accessibili alle diverse 

fasce d’apprendimento e a favorire il recupero degli alunni scolasticamente più 

deboli. 

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

4.1 Metodologie e strategie didattiche prima del 4 Marzo  

Si è adottata una metodologia volta al recupero delle lacune, alla valorizzazione delle 

abilità ed al rinforzo dell’interesse per la conoscenza e la ricerca, nonché 

all’acquisizione di un adeguato metodo di studio. Le lezioni sono state per lo più 

frontali ed interattive con studio guidato in classe ed esemplificazioni pratiche di 

quanto esposto. Si è utilizzata anche la metodologia del problem solving e l’analisi 

dei casi, soprattutto per le discipline d’indirizzo. La personalizzazione del percorso 

formativo ha tenuto conto del background culturale e formativo, delle situazioni 

familiari e di lavoro. Trattandosi di un percorso di  istruzione per adulti, si è reso 

necessario l’utilizzo della “didattica breve” e più in generale della modularità, volta 

spesso al recupero di conoscenze in tempi brevi. Oltre al libro di testo, sono stati 

utilizzati articoli di giornali, schede sinottiche, testi specialistici, LIM, sussidi 

audiovisivi, si è  fatto ricorso alle tecnologie dell’informazione e comunicazione 

(TIC) per supplire alle difficoltà di presenza alle lezioni da parte degli studenti 

lavoratori utilizzate come strumento di collaborazione e comunicazione tra docenti e 

studenti. L’azione didattica è stata flessibile e ha cercato di cogliere e riconoscere  

bisogni, problematiche ed esperienze di cui ogni allievo è stato portatore (flessibilità 

dei metodi di verifica in funzione delle esigenze dei singoli studenti). Il lavoro dei 

docenti, si è svolto principalmente, individuando come risorsa il vissuto professionale 

e culturale di ciascuno. Si sono adottate metodologie didattiche tendenti a valorizzare 

le esperienze culturali e professionali attraverso il massimo apprendimento in aula. 

 

4.2 Metodologie e strategie didattiche dopo il 4 Marzo 

 

Sin dalla sospensione della didattica in presenza il gruppo docenti si è 

adoperato per rimanere in contatto con gli alunni, con l’obiettivo di 

tranquillizzarli e di evitare ulteriori situazioni di sconforto e stress derivanti 

oltre che dall’emergenza sanitaria anche dall’interruzione della regolare 
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frequenza del percorso scolastico e della didattica in presenza.   

 Una delle prime strategie utilizzate per motivare e favorire maggiormente la 

partecipazione degli studenti  alla didattica a distanza (attivata dopo il 5 marzo 

u.s.), è stata l’ attività didattica portata avanti  attraverso le video lezioni, 

momento didattico nel quale gli studenti sono contemporaneamente 

presenti/connessi e seppur in modalità nuova e diversa, queste hanno  permesso 

un’ interazione, sia fra compagni che fra alunni e docente. 

La Piattaforma individuata dalla nostra scuola è Google suit, che consente di: 

• fruire di contenuti didattici (file documenti, fogli, slide, moduli, 

videolezioni…); 

• lavorare in condivisione su medesimi materiali;  

• creare classi virtuali corrispondenti alla propria classe per affiancare o 

supportare l’attività in presenza; 

• realizzare video lezioni fruibili in modalità asincrona oppure web 

conference con gli studenti; 

• pianificare e gestire web conference con i propri studenti o con colleghi di 

corso in un calendario condiviso; 

• registrare web conference organizzate in uno spazio dedicato sempre 

interno all’ambiente o nella singola classe virtuale. 
Le metodologie adottate con la Didattica a distanza comprendono quindi: video 

lezioni attraverso la piattaforma google e l’applicazione meet, approfondimenti 

individuali e di gruppo, schede didattiche riassuntive dei docenti, studio in 

modalità sincrona e asincrona. Gli strumenti utilizzati per la didattica a distanza: 

Bacheca del Registro Elettronico Argo, Piattaforma Google Suite (classroom, Meet 

per video lezioni),  posta elettronica: email dedicate, chat whats app del gruppo 

classe; videolezioni registrate con dispense esplicative,  condivise nella classroom 

di Gsuite, sulla bacheca di Argo e su chat whats app, videoconferenze sincrone 

mediante Meet. 

 

 

 

 

 

 

5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (prima del 4 Marzo/dopo il 4 

marzo) 

5.1 Criteri di valutazione  

La valutazione globale ha tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze 

acquisite, ma anche dello sviluppo della personalità, della formazione umana, del 

senso di responsabilità, nonché del metodo di studio, della frequenza, dell'impegno, 

della partecipazione all’attività didattica e della progressione in rapporto alla capacità 

ed al livello di partenza. 
La valutazione è stata: 
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- formativa, usata come ausilio dell’insegnante e dello studente per valutare il 

processo di insegnamento/apprendimento, al fine di poter individuare eventuali 

problemi o punti deboli, stimolare gli alunni a migliorare il loro rendimento  e 

valutare l’efficacia della metodologia e dei materiali d’insegnamento; 

- sommativa,  effettuata  alla  fine  di  ogni  modulo  come  mezzo  per  

evidenziare l’apprendimento avvenuto. 

Nella valutazione sono stati individuati quali indicatori di riferimento, conoscenza, 

competenza e capacità, secondo la griglia inserita nel PTOF. 

 

5.2     Verifica e Valutazione 

 

Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe 

 

- Colloqui 

 

- Verifiche scritte 

 

- Relazione, saggio, articolo di giornale, analisi del testo 

 

- Analisi di un caso professionale 

 

- Prove strutturate e semi-strutturate 
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5.3 Criteri attribuzione crediti  

Il credito scolastico (che comprende al suo interno anche i crediti formativi) è il 

punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente frequentante il terzo, 

quarto o quinto anno di corso, in primo luogo in base alla media dei voti attribuiti 

nello scrutinio finale. Concorrono, inoltre, alla determinazione del credito scolastico 

l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, il giudizio espresso 

dal docente di IRC/attività alternative ed eventuali crediti formativi. 

 Nel rispetto della tabella ministeriale relativa all’attribuzione del punteggio del 

credito scolastico 

a) se la frazione decimale della media è inferiore o uguale a 5 si attribuisce il 

punteggio inferiore della fascia; 

b) se la frazione decimale della media è superiore a 5 si attribuisce il punto di 

oscillazione della fascia di appartenenza; 

c) si attribuisce altresì il punto di oscillazione della fascia di appartenenza 

qualora, pur in presenza di frazione decimale della media inferiore o uguale al 5, lo 

studente si trovi alternativamente in una delle seguenti situazioni: abbia partecipato 

attivamente e con profitto ad almeno due attività integrative scolastiche (stage, 

tirocini di formazione, percorsi di alternanza scuola-lavoro, certificazioni…etc.); 

abbia partecipato attivamente e con profitto ad una delle attività integrative 

scolastiche (stage, tirocini di formazione e percorsi di alternanza scuola-lavoro), ma 

in contemporanea presenza di giudizio di IRC/attività alternativa superiore al Buono; 

abbia maturato dei crediti formativi dai quali derivino competenze coerenti con 

l'indirizzo di studi frequentato. 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti 

nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso maggiore nella 

determinazione del voto finale dell’Esame di Stato elevando tale credito da 

venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Nell’allegato A al decreto 

legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Il consiglio di classe ha provveduto ad effettuare tempestivamente la conversione del 

credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso 

da ciascuno studente, verbalizzando l’esito. Inoltre, la scuola ha avuto cura di 

comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto 

anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti 

canali di comunicazione scuola- famiglia. (d.lgs.n.62/13 Aprile 2017). 
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TABELLA N.1 

Attribuzione credito scolastico   

Allegato A (Ordinanza Ministeriale Esame di Stato) 

 

TABELLA A- Conveersione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’Allegato A al S.Lgs 

62-2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

TABELLA B- Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C- Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di   

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M<5 9-10 

5M<6 11-12 

M=6 13-14 

6<M7 15-16 

7<M8 17-18 

8<M9 19-20 

9<M10 21-22 

 

 

 

TABELLA D – Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M<6 --- --- 

M=6 11-12 12-13 

6<M7 13-14 14-15 

7<M8 15-16 16-17 

8<M9 16-17 18-19 

9<M10 17-18 19-20 
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TABELLA N.2 

   Regime transitorio 

  Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 

Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per 

il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

 

6.1 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Le attività relative ai percorsi di Cittadinanza Attiva sono stati affrontati durante le ore 

curriculari dello studio del Diritto, sebbene le tematiche relative alla costruzione di 

cittadini consapevoli, siano state affrontate trasversalmente in tutte le discipline e attività 

curricolari ed extra- curriculari. 

1. Percorso sulla struttura e le caratteristiche della Costituzione. 

Il percorso ha promosso la conoscenza consapevole e critica dei principi, delle norme e 

dei valori fondanti la Costituzione Italiana e potenziato i valori della legalità e della 

democrazia, mettendo a fuoco le regole della cittadinanza, per favorire la formazione di 

giovani responsabili e preparati a partecipare in modo attivo e costruttivo ai processi 

decisionali e di sviluppo della società. 

2. Percorso sui diritti e doveri dei cittadini. 

Il percorso ha cercato di incrementare lo scambio tra la scuola, il territorio e le istituzioni 

per la costruzione di una società globale più equa, giusta e solidale. Percorso 

disciplinare: 

- Soggetto di diritto e le realtà in cui si forma e con le quali interagisce: la famiglia, 

la scuola, la società, lo stato, le realtà sopranazionali; 

- Libertà di pensiero di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e 

sociali. 

- Principio di non discriminazione; concetto di dialogo interculturale. 

- Cittadinanza e sostenibilità



19  

 
7.       DESCRIZIONE DELLA DaD   
 

 

Nell’attuale   perdurante   situazione  di emergenza  sanitaria, tenendo  conto  delle  note  

ministeriali e del  principio costituzionale  che  garantisce  il diritto  allo studio, alla luce  delle 

pratiche attuate dalla Scuola fin dall’inizio dell’emergenza, dei continui incontri con la Dirigente 

Scolastica e con il  costante auto-aggiornamento sulla Didattica a distanza intrapreso, delle azioni di 

formazione portate a termine, della sperimentazione e della ricerca-azione messa in campo fino a 

questo momento, il nostro Istituto ha adottato alcune linee guida fondamentali per continuare un 

efficace svolgimento della Didattica a distanza  al fine di condividere  finalità, obiettivi, 

metodologia, modalità di valutazione, in un’ottica di  trasversalità  e unitarietà,  pur nell’autonomia 

di insegnamento di ciascun docente sancita dalla Costituzione. 

Abbiamo attivato la Didattica a distanza  non solo per ottemperare ad un nostro dovere 

professionale, ma anche e soprattutto per essere un punto di riferimento saldo e autorevole. 

Prendiamo questa occasione per metterci in gioco, per abbandonare i cliché, per rifondare una 

didattica inclusiva e attenta ai bisogni formativi in una situazione di emergenza complessiva. 

 

 

Attraverso la predisposizione della DAD si intendono raggiungere obiettivi formativi che 

riguardano l’acquisizione di conoscenze disciplinari previste dal curricolo e rimodulate in seguito 

all’attivazione della dad,  il raggiungimento di diverse competenze attraverso l’ impegno, la 

partecipazione, lo sviluppo del senso critico, la puntualità nelle consegne, la disponibilità alla 

collaborazione con i compagni nelle diverse attività, l’autocorrezione. In particolare, saranno 

perseguite e valutate le seguenti competenze: 

 

Competenze organizzative 

Competenze comunicative 

Competenze interpretative e risolutive 

Competenze sintetiche e critiche 

 

La Didattica a distanza ci ha costretti a ripensare il processo di insegnamento-apprendimento, a  

cambiare prospettive, a sperimentare strategie e modalità di insegnamento in vista del 

raggiungimento di diversi obiettivi formativi. Lo studente viene invitato a diventare protagonista del 

proprio processo di formazione e a mettere in atto competenze di autogestione, senso di 

responsabilità e controllo meta-cognitivo. Abbiamo evidenziato, pertanto, la necessità di un 

impegno costruttivo da parte degli studenti: partecipare alla Didattica a Distanza è stato infatti 

obbligatorio (DL 8 aprile 2020 n. 22) e la presenza attiva alle videoconferenze si configura 

pienamente come attività scolastica. L’uso della webcam risulta indispensabile sia dal punto di vista 

etico, come assunzione di responsabilità personale, sia dal punto di vista educativo, per esercitare 

con efficacia la capacità di interlocuzione. Pur non potendo sostituire la didattica in presenza, è 

scuola a tutti gli effetti  e rappresenta un indispensabile elemento di valutazione per il curricolo di 

studi intrapreso. 
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ALLEGATI 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2019/2020/CONSUNTIVO DELLE 

ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE  

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

 

DISCIPLINA: Scienze Umane e Sociali 

DOCENTE: Gencarelli Tiziana 

LIBRO DI TESTO: Psicologia generale ed applicata per il quinto anno degli Istituti Professio-

nali Servizi socio-sanitari, Elisabetta Clemente-Rossella Danieli-Annuska Como; Casa Editrice 

Paravia 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LIM –APPUNTI—FOTOCOPIE –ARTICOLI DI GIOR-NALI 

TEMPI :  

•     Ore settimanali: 3 

•     Ore complessive (a.s. 2019/2020): 99; Ore in presenza/aula 47 (fino al 4.03.2020), ore di        

Didattica a Distanza 35,circa, con piattaforma Google gsuite (Class Room e Meet), Bacheca 

Argo  

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre   

                         

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

Il compito della psicologia nelle professioni di cura e assistenza, La relazione d’aiuto; il concetto 

di salute e la sua tutela; Gli stili comportamentali: aggressivo, passivo, assertivo; Le emozioni 

primarie e secondarie; Le life skills (abilità e competenze per la vita): Decision making, problem 

solving, creatività,  spirito critico, Skills per le relazioni interpersonali,  autoscienza, empatia, 

gestione delle emozioni, gestione dello stress, l’autostima; La comunicazione assertiva; 

applicazione della tecnica del brain storming su una situazione problematica; attività 

laboratoriale sulla motivazione. 

Modulo 1: Le teorie della personalità, Il significato del termine personalità, Le teorie tipologiche, 

Ippocrate,, le teorie dei tratti, la teoria del campo di Lewin, Le teorie psicoanalitiche della 

personali-tà: da Freud a Lacan, Freud: le tre istanze della psiche, Adler: la psicologia individuale, 

Jung: l’inconscio collettivo e i tipi psicologici, Lacan: il primato dell’inconscio, l’analisi 

transazionale e il modello GAB. 

Mod.1.2: Teorie della relazione comunicativa: comunicare è condividere, l’importanza della 

comuni-cazione nella relazione tra operatore e assistito, la scuola di Palo Alto: gli assiomi della 

comunicazio-ne, l’approccio non direttivo di Carl Rogers, l’importanza dei segnali non verbali: 

l’uso dello spazio secondo la prossemica, dalle teorie psicologiche alla pratica in ambito socio-

sanitario. 

Mod. 1.3: Le teorie dei bisogni, Il concetto di bisogno tra il biologico e lo psichico, bisogni e 

am-biente, l’influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone: quando i bisogni non sono 

soddi-sfatti; Il need for competence; l’operatore socio-sanitario e i bisogni. 

Mod.1.4: La psicologia clinica e le psicoterapie, la psicologia clinica: aspetti e problemi, la 

svolta del-la psicoanalisi nell’approccio terapeutico, trattamenti del disagio psichico, la terapia 

psicoanalitica, Oltre Freud: altre terapie di derivazione psicoanalitica, la psicoanalisi infantile di 

Melanie Klein, la terapia sistemico relazionale. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

Modulo 3: La professionalità dell’operatore socio-sanitario, il lavoro in ambito socio-sanitario, i 

ser-vizi sociali e i servizi socio-sanitari, le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario, 
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psicolo-go e medici specialistici, le figure professionali in ambito sociale, l’operatore socio-

sanitario, valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore socio-sanitario: il rispetto 

della persona umana, principi deontologici, i rischi che corre l’operatore socio-sanitario: il 

Burnout, assumere un atteggia-mento salvifico, colpevolizzare l’utente, sentirsi superiore dal 

punto di vista morale, anticipare i bi-sogni dell’utente o sostituirsi a esso, l’importanza di non 

sostituirsi all’utente, e ancora: il rischio bio-logico, il rischio chimico, il rischio legato alla 

mobilizzazione del paziente, rischi di aggressione (es. unità di Pronto soccorso), Rischi legali 

(lesioni personali, reato omissivo ecc). 

Mod. 3.2: La cassetta degli attrezzi dell’operatore socio-sanitario: la relazione d’aiuto, tecniche 

di comunicazione efficaci, tecniche di comunicazioni inefficaci,  invitare l’altro a parlare…. E se 

l’utente accetta l’invito?, aiutare gli altri a trovare una soluzione, realizzare un piano di 

intervento individualizzato, le tappe dell’intervento, esempi di bisogni e di obiettivi. 

Modulo 5: L’intervento sugli anziani, le diverse tipologie di demenze, classificare le demenze, la 

demenza di Alzheimer, la demenza fronto-temporale, la demenza a corpi di Lewi, le demenze 

vasco-lari; 

Mod. 5.2: I trattamenti delle demenze, scegliere il trattamento corretto, la terapia di orientamento 

alla realtà (ROT), le strategie della Rot, la terapia della reminiscenza, i presupposti della terapia 

della reminiscenza, le metodologie e le capacità dell’operatore socio-sanitario, le strategie della 

terapia della reminiscenza, il metodo comportamentale, alcune strategie di condizionamento del 

metodo comportamentale, la terapia occupazionale, le attività della terapia occupazionale, le 

attività relative alla cura del sé. 

Mod. 5.3: L’intervento sugli anziani: dove e come, i servizi rivolti agli anziani, i servizi 

domiciliari, i servizi residenziali e semi-residenziali, realizzare un piano di intervento 

individualizzato per gli an-ziani  (analisi della situazione, analisi dei bisogni, risorse presenti, 

identificazione degli obiettivi, at-tività previste, tempi previsti, valutazione. 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire       

l’interazione     comunicativa in vari contesti; 

• Individuare metodi di ricerca nello studio dei fenomeni sociali; 

• Individuare il campo d’indagine e applicativo dell’ aspetto fenomenologico; 

• Comprendere, individuare e analizzare gli approcci teorici. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Il livello di conoscenze raggiunto dagli allievi è in generale mediamente  discreto 

in quanto dimostrano di possedere le conoscenze fondamentali della disciplina, nonché dei nuclei 

fondanti del complesso settore di lavoro dell’operatore socio-sanitario.  

b) Capacità: . Capacità di riconoscere le caratteristiche essenziali  dell’aspetto fenomenologico 

relativo al contesto in cui si opera,   Capacità  di cogliere la complessità  di un sistema, Capacità 

di orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio, Capacità  di inserire quanto appreso in 

una re-te di conoscenze multidisciplinari. 

c) Competenze: Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

raziona-le, professionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi, di-fronte a situazione di stress psico-fisico-sociale; - Realizzare azioni a sostegno 

dell’utente e della sua famiglia per favorirne l’integrazione e migliorarne la qualità della vita; 

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

relazionali adeguati; Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi , anche di culture e contesti 

diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguate; Realizzare azioni in collaborazione 

con altre figure professionali a sostegno e a tutela della persona/paziente e della sua famiglia per 
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favorirne l’integrazione e migliorarne la qualità di vita. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 

L’alunno deve possedere le conoscenze di base,  anche se non approfondite, della disciplina; 

saper applicare le conoscenze acquisite ed eseguire analisi degli argomenti esponendo in modo 

semplice ma corretto gli argomenti trattati; deve essere in grado di cogliere il significato e di 

fornire una corretta conoscenza e interpretazione dei nuclei fondanti,  di analizzare e gestire le 

tematiche affrontate. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE    

Metodologia applicata fino al 04/03/2020: Lezione frontale; lezione dialogata, lettura guidata del 

li-bro di testo, conversazione e discussione su argomenti trattati, analisi del lessico disciplinare e 

tecni-co, costruzione di mappe concettuali e schemi, problem solving, cooperative learning. Sono 

stati usa-ti strumenti didattici come: libro di testo; materiale integrativo predisposto 

dall'insegnante; sussidi au-diovisivi; mappe concettuali. 

 Metodologia DaD: Video lezioni in modalità sincrona con  Piattaforma Google Gsuite (Class 

Room e Meet per video lezioni);   Approfondimenti personali da parte degli alunni, sintesi nuclei 

fondanti degli argomenti fornite dalla docente, chat di classe e personali, Bacheca Registro 

Elettronico Argo, posta elettronica/e-mail. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020: Test di verifica con domande chiuse e domande aperte, 

Verifiche orali  con colloqui individuali e di gruppo. 

Verifica e valutazione in modalità DAD:  Regolarità e partecipazione alla didattica a distanza, 

impegno e interesse rispetto agli argomenti trattati, approfondimento individuale degli stessi, 

elaborati personali su tematiche assegnate dalla docente, test di verifica, verifiche orali con 

valutazione della capacità di analisi e di esposizione.    

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si basa sul raggiungimento degli obiettivi formativi  della disciplina, valutando 

ap-punto i progressi conseguiti dallo studente rispetto al livello di partenza; la capacità di 

esposizione  corretta dei contenuti studiati e appresi, insieme ad un buon grado di rielaborazione 

personale e criti-ca dei contenuti. Con la didattica a distanza, attivata subito dopo la chiusure 

delle Scuole sull’intero territorio nazionale in seguito all’emergenza sanitaria, il criterio di 

valutazione si è innanzitutto basa-to sulla partecipazione e la regolarità al prosieguo della 

didattica con tale nuova modalità, sull’interesse e l’approfondimento degli argomenti trattati, 

sull’acquisizione e applicazione della ca-pacità di problem solving in queste particolari  e 

straordinarie condizioni di vita dettate dalla pan-demia, e sulla capacità di analisi ed espositiva 

non solo degli argomenti trattati nella disciplina, ma anche dei propri vissuti e dei propri contesti 

di vita familiare e di comunità.  

                                                                                                                            

          LA DOCENTE 

                                                                                                                                                                                      

          Tiziana Gencarelli 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA:   ITALIANO 

DOCENTE: BRACCA ELVIRA 

LIBRO DI TESTO: Di Sacco Paolo, Basi della letteratura plus 3, Mondadori. 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Franzi Daniele, Compagni di viaggio. La 

letteratura, La Nuova Italia. Inoltre sono state fornite fotocopie di mappe 

concettuali e o di approfondimenti e visionato video. 

TEMPI  

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 3 ore. 

•     Ore complessive (a.s. 2019/2020): sono state effettuate complessivamente 

72 ore, di cui 54h in presenza e 24 h in modalità D a D. 

 •            Incontri  effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 

2019/2020):  A causa dell’ emergenza sanitaria che ci ha coinvolti per il Covid-19, 

sono state sospese le lezioni in presenza il 4 marzo, per tutto il mese di marzo la D 

a D è avvenuta inviando materiale di conoscenza e approfondimento degli 

argomenti da trattare attraverso i canali di whats app ed e-mail personali di ogni 

singolo studente, ovviamente gli argomenti trattati sono stati rimodulati e 

semplificati in modo da poter essere meglio recepiti. In seguito, quando la scuola 

ha fornito le password per la piattaforma G- Suite abbiamo iniziato le video lezioni 

e inviato materiale di approfondimento e video di you tube anche su class room”.  

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre     A livello docimologico la scansione 

dell’anno è suddivisa in trimestre: (ottobre- dicembre) e pentamestre (gennaio- 

giugno).                              

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

• Ripetizione di semplici nozioni morfologiche e sintattiche (analisi 

grammaticale, logica e del periodo) 

LETTERATURA: 

• Il Verismo: corrente letteraria e il suo esponente Verga, lettura e analisi della 

novella Rosso Malpelo. 

• Il Decadentismo: corrente letteraria e il suo massimo esponente Pascoli, 

lettura e analisi del componimento Dieci Agosto  

• Pirandello, vita, opere e pensiero; lettura e analisi di alcuni brani: novella 

“La carriola”, saggio su “L’Umorismo” brani de “I vecchi e i giovani”, “Il fu 

Mattia Pascal”, teatro “Così è se vi pare”.  



25  

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

• Ermetismo: corrente letteraria e i suoi esponenti: Ungaretti vita opere e stile; 

lettura e analisi di alcuni componimenti poetici tra cui “Soldati” e “San Martino del 

Carso”. D’annunzio vita opere e stile; lettura e analisi del componimento “La 

pioggia nel pineto”. 

• “Guernica”, quadro di Picasso visione e commento del quadro in relazione 

alla Rivoluzione Spagnola. 

• Quasimodo vita opere e stile, lettura e analisi della poesia “Alle fronde dei 

salici”. 

• Neorealismo. Corrente letteraria e uno dei suoi esponenti: Primo Levi vita 

opere e stile; lettura e commento di alcuni brani del saggio “I sommersi e i salvati”. 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

• Comprensione dei linguaggi delle varie fonti; 

• Capacità di raccogliere e analizzare informazioni; 

• Capacità di individuare collegamenti e relazioni tra concetti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

• Conoscenze: 

• Conoscere i principali movimenti ed autori della letteratura italiana; 

• Conoscere le specificità e la complessità del fenomeno letterario e 

linguistico e i fattori che in un particolare momento storico e sociale determinano il 

fenomeno letterario; 

• Capacità: 

• Saper contestualizzare testi e autori nel quadro storico; 

• Saper discutere, spontaneamente o guidato, a proposito di testi e autori, 

cogliendone l’attualità o la diversità.  

• Competenze:  

             Saper effettuare una semplice analisi e la sintesi scritta di testi 

argomentativi, 

          Saper operare l’analisi testuale in cui riconoscere i principali contenuti e le 

principali caratteristiche dei vari testi. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenze e competenze indispensabili, capacità di muoversi solo in contesti noti 

o riproducendo situazioni note, necessità di indicazioni per affrontare situazioni 

parzialmente variate, esposizione semplice, linguaggio corretto e comprensibile. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
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Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

L’attività è stata svolta tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli studenti. Gli 

argomenti trattati sono stati svolti in modo semplice, lineare e chiaro con lezioni 

frontali e a volte coadiuvati dall’uso della LIM per la visione di video attinenti 

all’argomento in modo da risultare maggiormente più chiaro ed esplicativo. 

 Metodologia DaD  

Dal 4 marzo 2020 la didattica ha cambiato veste, non più in presenza ma in 

modalità on line; dapprima attraverso whats app e attraverso e-mail ed in seguito, 

quando la scuola ha creato la propria stanza su G- Suite Education, attraverso 

video lezioni su Class room e invio di materiale di approfondimento o di recupero. 

Purtroppo non si è riusciti a concludere il programma e dunque abbiamo apportato 

delle rimodulazioni e soprattutto delle semplificazioni in modo che ciascuno 

studente, secondo le proprie capacità è riuscito ad apprendere ciò che è stato 

spiegato; il materiale inviato loro è stato mandato anche su whats app per coloro i 

quali avevano difficoltà tecnologiche, in modo che nessuno potesse rimanere 

indietro. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

Le verifiche sono state condotte mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove 

scritte sono state svolte attraverso questionari a risposta aperta e a modo di 

relazione secondo l’argomento indicato. I colloqui orali sono stati svolti in modo 

guidato e talvolta coadiuvato, in quanto alcuni degli studenti presentano difficoltà 

nell’esporre l’argomento, mentre altri riescono ad elaborare un pensiero e ad 

esporlo in modo autonomo. Alla valutazione complessiva finale concorreranno, 

oltre agli elementi oggettivi costituiti dalle singole valutazioni, anche il livello di 

partenza, la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e l’autonomia nel 

proprio lavoro, l’interesse dimostrato per l’attività didattica, nonché il percorso 

didattico effettuato dal singolo alunno, l’effettiva acquisizione di un proficuo 

metodo di studio ed il progresso registrato nella qualità del lavoro. 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

Sono state compilate schede di monitoraggio con cadenza quindicinale e mensile 

per registrare la partecipazione alla D a D, osservando il comportamento di 

ciascuno studente nella disponibilità al dialogo, nella partecipazione attiva e nella 

puntualità a consegnare i compiti/ verifiche assegnate.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze 

acquisite, ma anche dello sviluppo della personalità della formazione umana, del 

senso di responsabilità, nonché del metodo di studio, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione all’attività didattica e della progressione in 
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rapporto alla capacità ed al livello di partenza. La valutazione è stata formativa in 

quanto il docente ha individuato punto di forza e punti di debolezza in modo da 

poter migliorare e stimolare gli studenti nel loro rendimento e valutare l’efficacia 

della metodologia e dei materiali d’insegnamento; la valutazione è stata 

sommativa, effettuata alla fine di ogni modulo come mezzo per evidenziare 

l’apprendimento avvenuto. Nella valutazione sono stati individuati quali indicatori 

di riferimento, conoscenza competenza e capacità. 

IL DOCENTE 

Elvira Bracca 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: ELVIRA BRACCA 

LIBRO DI TESTO: Brancati, Paglierini, Voci della storia e dell’attualità set 3, 

edizione mista, il Novecento, La Nuova Italia Editrice 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Gentile Ronga, La storia in rete, 3 A, La Scuola. 

Inoltre sono state fornite fotocopie di mappe concettuali e visionato video. 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 ore. 

•     Ore complessive (a.s. 2019/2020): sono state effettuate complessivamente 

50 ore, di cui 32 h in presenza e 18 h circa  in modalità D a D. 

•            Incontri  effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 

2019/2020):  A causa dell’ emergenza sanitaria che ci ha coinvolti per il Covid-19, 

sono state sospese le lezioni in presenza il 4 marzo, per tutto il mese la D a D è 

avvenuta inviando materiale di conoscenza e approfondimento degli argomenti da 

trattare attraverso i canali di whats app ed e-mail personali di ogni singolo 

studente, ovviamente gli argomenti trattati sono stati rimodulati e semplificati in 

modo da poter essere meglio recepiti. In seguito, quando la scuola ha fornito le 

password per la piattaforma G- Suite abbiamo iniziato le video lezioni e inviato 

materiale di approfondimento e video you tube su class room”.  

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre : A livello docimologico la scansione 

dell’anno è suddivisa in trimestre: (ottobre- dicembre) e pentamestre (gennaio- 

giugno).                                                     

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

• Unità d’Italia 1861; questione meridionale 

• Giolitti- Belle Epoque; 

• Prima Guerra Mondiale: cause, varie fasi del conflitto, Pace di Versaille; 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

• Primo Dopo Guerra: Biennio rosso 1918- 20 

• Rivoluzione Spagnola  

• Regimi totalitari: fascismo, nazismo, stalinismo; 

• Seconda Guerra Mondiale 
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OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

• Comprensione dei linguaggi e dei messaggi specifici nelle varie fonti di 

informazione. 

• Capacità di raccogliere e analizzare informazioni. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

• Conoscenze: 

• Conoscenza dei fatti storici; 

• Conoscenza dei termini storici. 

b) Capacità: 

• Utilizzare un linguaggio appropriato negli specifici contesti storico- 

culturale; 

• Ricostruire un quadro storico;  

• Utilizzare strumenti multimediali. 

c) Competenze:  

• Saper cogliere l’evoluzione delle singole problematiche nel corso della 

storia; 

• Saper confrontare tesi interpretative di un dato fenomeno con tesi 

storiografiche diverse. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenze e competenze indispensabili, capacità di muoversi solo in contesti noti 

o riproducendo situazioni note, necessità di indicazioni per affrontare situazioni 

parzialmente variate, esposizione semplice, linguaggio corretto e comprensibile. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

    Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

L’attività è stata svolta tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli studenti. Gli 

argomenti trattati sono stati svolti in modo semplice, lineare e chiaro con lezioni 

frontali e a volte coadiuvati dall’uso della LIM per la visione di video attinenti 

all’argomento in modo da risultare maggiormente più chiaro ed esplicativo. 

 Metodologia DaD  

Dal 4 marzo 2020 la didattica ha cambiato veste, non più in presenza ma in 

modalità on line; dapprima attraverso whats app e attraverso e-mail ed in seguito, 

quando la scuola ha creato la propria stanza su G- Suite Education, attraverso 

video lezioni su Class room e invio di materiale di approfondimento o di recupero. 

Purtroppo non si è riusciti a concludere il programma e dunque abbiamo apportato 

delle rimodulazioni e soprattutto delle semplificazioni in modo che ciascuno 

studente, secondo le proprie capacità è riuscito ad apprendere ciò che è stato 

spiegato; il materiale inviato loro è stato mandato anche su whats app per coloro i 
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quali avevano difficoltà tecnologiche, in modo che nessuno potesse rimanere 

indietro. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA 

VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

Le verifiche sono state condotte mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove 

scritte sono state svolte attraverso questionari a risposta aperta e a modo di 

relazione secondo l’argomento indicato. I colloqui orali sono stati svolti in modo 

guidato e talvolta coadiuvato, in quanto alcuni degli studenti presentano difficoltà 

nell’esporre l’argomento, mentre altri riescono ad elaborare un pensiero e ad 

esporlo in modo autonomo. Alla valutazione complessiva finale concorreranno, 

oltre agli elementi oggettivi costituiti dalle singole valutazioni, anche il livello di 

partenza, la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e l’autonomia nel 

proprio lavoro, l’interesse dimostrato per l’attività didattica, nonché il percorso 

didattico effettuato dal singolo alunno, l’effettiva acquisizione di un proficuo 

metodo di studio ed il progresso registrato nella qualità del lavoro. 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

Sono state compilate schede di monitoraggio con cadenza quindicinale e mensile 

per registrare la partecipazione alla D a D, osservando il comportamento di 

ciascuno studente nella disponibilità al dialogo, nella partecipazione attiva e nella 

puntualità a consegnare i compiti/ verifiche assegnate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze 

acquisite, ma anche dello sviluppo della personalità della formazione umana, del 

senso di responsabilità, nonché del metodo di studio, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione all’attività didattica e della progressione in 

rapporto alla capacità ed al livello di partenza. La valutazione è stata formativa in 

quanto il docente ha individuato punto di forza e punti deboli in modo da poter 

migliorare e stimolare gli studenti nel loro rendimento e valutare l’efficacia della 

metodologia e dei materiali d’insegnamento; la valutazione è stata sommativa, 

effettuata alla fine di ogni modulo come mezzo per evidenziare l’apprendimento 

avvenuto. Nella valutazione sono stati individuati quali indicatori di riferimento, 

conoscenza competenza e capacità. 

IL DOCENTE 

Elvira Bracca 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: MARINA ALFANO 

LIBRO DI TESTO: NEW A HELPING HAND – ENGLISH FOR SOCIAL SERVICES 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  NEW HORIZONS OPTIONS – testo di Grammatica 

TEMPI 

Tempi previsti 

•    Ore settimanali: 2 

•    Ore complessive (a.s. 2019/2020): 56  

 •     Incontri  effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 2019/2020):  21 ore 

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

UDA 1: GRAMMAR REVISION: Verb be: Present simple (all forms) ; Personal 

pronouns; Possessive adjectives; There is/there are; Verb have got (all forms); Definite 

article the; Indefinite article: a/ an; Demonstrative pronouns: this, that, these, those; 

Adjective order  

VOCABULARY: Greetings and introductions; Countries and nationalities; Personal 

possessions; The family 

  

UDA 2:GRAMMAR: Expression with have; The time; Present simple (all forms); So do 

I, Neither do; Like + -ing; Play, do, go + -ing; Adverbs and expression of frequency; 

Possessive case 

VOCABULARY: Sports and free-time activities; Jobs/part-time jobs; Daily activities 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

 

    OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

Alla fine dell’anno scolastico lo studente deve: 

1)Comprendere ed interpretare il significato esplicito ed implicito di documenti relativi 

alle scienze sociali e linguaggi settoriali, orali e scritti a livello normale. 

2)Sapersi esprimere al livello adeguato, sia nella forma scritta che orale, e saper applicare 

e collegare le fondamentali funzioni linguistiche alle funzioni comunicative. 

3)Saper elaborare resoconti e riassunti di documenti autentici e di brani scelti. 

4)Analizzare e organizzare le conoscenze acquisite. 

5)Personalizzarle e rielaborarle con una certa autonomia ed in situazioni nuove e/o in 

ambito multidisciplinare. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 

 

 UDA 6: Sviluppare competenze linguistico-comunicative specifiche; leggere, 

comprendere e interpretare testi scritti   relativi al Regno Unito e alle sue istituzioni. 

b) Capacità: 
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c) Competenze: Impara ad imparare; Collaborare e partecipare; Acquisire ed interpretate 

l’informazione; Agire in modo autonomo e consapevole; Comunicare 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperli esporre in modo 

semplice. 

Creare collegamenti con le diverse discipline, interpretare fatti ed esprimere giudizi 

personali. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

 Lezione frontale; Lezione partecipata, Discussione;  Lavoro di gruppo – cooperative 

learning; Laboratorio; Case work, problem solving. 

 Metodologia DaD  

Videolezione, approfondimento di gruppo, invio schede didattiche/riassuntive elaborate 

dal docente, studio in modalità sincrona e asincrona. Strumenti utilizzati: Email; Chat – 

WhatsApp; Registro elettronico Argo e la Classroom. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020: 

2/3 verifiche orali ; 2 prove scritte 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD: 

Partecipazione; restituzione compiti con scadenza e senza scadenza; partecipazione e 

interesse alle videolezioni; approfondimento personale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

Valutazione degli obiettivi disciplinari in termini di Conoscenze, Abilità, Competenze e 

Partecipazione. 

 

 

 

                                                                                                                        IL DOCENTE 

                                                                                                                        Marina Alfano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

 

DISCIPLINA:  Lingua e Cultura Francese 

 

DOCENTE:  Luis Antonio Gaetani 

 

LIBRO DI TESTO:  “Enfants, Ados, Adultes”, P. Revellino - G. Schinardi - E.Tellier – 

Ed. Zanichelli –  

“Café  Monde en Poche”, Grazia Bellano - Patricia Ghezzi - Ed. Lang. 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: fotocopie, video didattici.  

 

TEMPI 

 

Tempi previsti 

 

•   Ore settimanali: 2 

 

•   Ore complessive (a.s. 2019/2020): 66 

 

•   Ore effettive di lezione in presenza (al 4 marzo 2020): 32 

 

•   Ore di didattica a distanza (Bacheca Argo, RE, piattaforma educativa Google Suite, 

WhatsApp, E-mail)  

al 29 maggio 2020: 20 circa 

 

•   Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

 

 

CONTENUTI TRATTATI AL 04/03/2020 

 

MODULO N. 1    

 

Révision 

Communication : 

-Saluer et prendre congé 

-Demander et dire comment ça va 

-Formules de politesse 

-L’alphabet 

-Épeler un mot 

-Se présenter et présenter quelqu’un 

-Demander et dire le nom 
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-Demander et donner des renseignements personnels 

-Dire l’heure 

-Parler de sa routine 

 

Lexique : 

-Sports et loisirs 

-Les parties du jour 

-Les actions de tous les jours 

 

Grammaire : 

-La phonétique française 

-Les pronoms personnels sujets 

-Les verbes auxiliaires être et avoir au présent de l’indicatif 

-Les articles indéfinis et définis 

-Le pluriel des noms et des adjectifs 

-Les verbes du premier groupe 

-Les nombres de 0 à 100 

-La forme négative 

-Les adjectifs possessifs 

-Les pronoms personnels toniques 

 

 

MODULO N. 3  

 

A) Le handicap 

- Syndrome de Down 

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

 

MODULO N. 1  

 

Révision 

-Des expressions de temps 

-La phrase interrogative directe 

-Les adjectifs interrogatifs 

-Le féminin des noms et des adjectifs 

 

 

MODULO N. 3  

 

A) Le handicap   

- L’Autisme 

- Autisme et musicothérapie. 

 

B) Vieillir 

-Notions de vieillissement. 

-L’évolution des différents âges de la vieillesse. 

-L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée. 

 

La personne âgée: les problèmes les plus sérieux du vieillissement 
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-La maladie de Parkinson 

-La maladie d’Alzheimer 

 

 

MODULO N. 4  

 

A) Thématiques délicates 

-Le tabac chez les jeunes 

 

 

Contenuti che saranno svolti dopo il 29 maggio 2020: 

 

MODULO N. 1 

 

Révision 

-Les adjectifs démonstratifs 

 

 

MODULO N. 4 

 

Désordres alimentaires 

-Les troubles du comportement alimentaire: L’anorexie  

 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI:  

Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: la classe è in grado di comprendere testi semplici scritti in L2 riguardanti 

l’ambito socio-sanitario e la vita quotidiana. 

b) Capacità: analisi, sintesi e rielaborazione personale pur permanendo, in buona parte 

degli alunni, qualche difficoltà nella capacità di espressione in lingua, sia in forma orale 

che scritta. 

c) Competenze: i livelli di competenze raggiunti, da parte degli alunni della classe, 

risultano eterogenei. In generale, la classe è in grado di esporre, in modo semplice, 

argomenti di tipo specialistico settoriale. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’alunno mostra di possedere conoscenze accettabili, applica le conoscenze acquisite ed 

esegue compiti semplici, coglie il significato e fornisce una corretta interpretazione delle 

informazioni semplici. È in grado di analizzare e gestire situazioni di tipo elementare. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

Il processo metodologico, basandosi principalmente sul metodo funzionale-comunicativo, 

ha tenuto conto anche della situazione di partenza degli studenti, della motivazione e 

della strutturazione degli argomenti trattati; pertanto, alcune volte, si è utilizzato un 
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approccio di tipo induttivo/deduttivo. Ogni argomento è stato, prima, introdotto 

oralmente alla classe e, successivamente, letto, tradotto, analizzato, semplificato e, in 

alcune occasioni, schematizzato con mappe concettuali. Alla lezione frontale, utilizzata 

per esplicitare i concetti-chiave, ha fatto seguito la lezione interattiva, volta a stimolare la 

curiosità intellettuale degli studenti. A volte, è stato necessario revisionare alcuni 

argomenti tramite lavori ed esercizi svolti in classe e a casa. 

 Metodologia DaD  

Il processo metodologico relativo alla Didattica a Distanza si è basato principalmente su 

un approccio costruttivista-comunicativo, attraverso l’ausilio di lezioni in modalità 

videoconferenza. La lingua è stata concepita come mezzo indispensabile alle relazioni 

interpersonali e alla costruzione delle proprie conoscenze. Gli studenti, pur a distanza, 

sono stati resi protagonisti dei propri apprendimenti in modo attivo, ponendoli al centro 

di essi.  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 04/03/2020 

La verifica formativa è stata effettuata mediante conversazioni, domande dal posto, 

colloqui, interrogazioni, svolgimento di esercizi e una verifica scritta.  

Verifica e valutazione in modalità DAD 

Anche in modalità DaD, la verifica formativa è stata effettuata mediante conversazioni, 

svolgimento di esercizi e verifiche scritte. La valutazione è avvenuta in modalità 

asincrona attraverso una verifica di comprensione scritta e la correzione di esercizi, e in 

modalità sincrona, nel corso delle videolezioni, tramite lo svolgimento di esercizi e 

colloqui brevi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

I criteri di valutazione dell’apprendimento hanno tenuto conto, tanto nella didattica in 

presenza quanto nella DaD, del grado di preparazione e di competenza linguistico - 

comunicativa raggiunto da ciascun alunno, dell’impegno profuso, dei progressi 

conseguiti rispetto ai livelli di partenza e, soprattutto, della partecipazione e dell’interesse 

dimostrato. 

 

 

 

 IL DOCENTE 

 

Luis Antonio Gaetani 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

 

DISCIPLINA:   MATEMATICA 

DOCENTE:  ROMINA CROCCO 

LIBRO DI TESTO:  NUOVA MATEMATICA A COLORI-EDIZIONE GIALLA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:   APPUNTI, DISPENSE,  

TEMPI 
Tempi previsti 

 Ore settimanali:  3 

 Ore complessive (a.s. 2019/2020):  75 SINO AL 30-05-2020 (80 sino al 9-6-2020) 

 Incontri  effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 2019/2020):  22 SINO AL 30-

05-2020, 25 sino al 9-6-2020 

 Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020  

 La radice quadrata; Esempi 

 Gli insiemi numerici: N, Z, Q, R; Operazioni con i numeri interi relativi; 

 Le potenze e le loro proprietà; 

 La frazione generatrice dei numeri decimali; 

 Proporzioni e percentuali; 

 Ripasso delle operazioni in Q; 

 Introduzione al calcolo letterale; 

 Espressioni algebriche, Monomi e calcolo letterale, Grado assoluto e relativo di un monomio, 

Somma e Prodotto tra monomi; 

 m.c.m e M.C:D. tra monomi;  

 I Polinomi, grado di un polinomio, operazioni tra polinomi; 

 Prodotti notevoli; 

 Scomposizione di un polinomio per raggruppamento totale e raggruppamento parziale; 

 Introduzione del concetto di uguaglianza ed equazione. Definizione di equivalenza; 

 Concetto di equazione, Soluzione di un'equazione, Equazioni equivalenti, Primo e Secondo 

principio di equivalenza; 

 Le equazioni di I grado: Metodo risolutivo; 

 Equazioni di primo grado  determinata, indeterminata, impossibile; 

 Le disuguaglianze; Le proprietà; Disequazioni di I grado; 

 Gli intervalli come rappresentazione delle soluzioni di una disequazione; 

 Intervalli illimitati, limitati, aperti e chiusi; 

 Applicazione delle equazioni di primo grado per la soluzione di problemi; 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

 Le disequazioni di primo grado; Primo e secondo principio di equivalenza, procedimento risolutivo; 

 Disequazioni impossibile e sempre verificate; 

 Applicazione delle disequazioni ai problemi; 

 Risoluzione delle equazioni con il principio di annullamento del prodotto; 

  I sistemi di disequazioni; 
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 Sistemi di disequazioni particolari: con tre disequazioni, con soluzione un solo valore, senza 

soluzione, sempre verificati. 

 Sistemi Lineari di due equazioni in due incognite-La soluzione di un sistema lineare, sistemi 

definiti, impossibili, indeterminati, Il Metodo di sostituzione; 

 Sistemi di tre equazioni in tre incognite;  

 Espressioni frazionarie; 

 Scomposizione di una frazione algebrica; 

 M.C.D tra polinomi; Frazioni algebriche: somma, moltiplicazione, potenza e quoziente; 

 Le equazioni di primo grado frazionarie; 

 Le disequazioni frazionarie; 

 Le equazioni di secondo grado; 

 Le disequazioni di secondo grado: Introduzione; 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Agire in modo autonomo e consapevole: 

1. Sviluppare e potenziare le capacità logiche, l’autonomia, il senso di responsabilità, adattabilità, lo 

spirito critico per dare significato alle proprie esperienze.  

2. Acquisire gli strumenti idonei all’interpretazione della realtà e alla decodifica di ogni tipo di 

messaggio.  

3. Ricercare e individuare un’identità professionale e sociale.  

Collaborare e partecipare 

1. Sviluppare la capacità di relazionarsi, interagire ed orientarsi nel mondo in cui si vive, al fine di 

raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso.  

Sviluppare conoscenze  

1. Assimilare la cultura generale in termini di contenuti, argomenti, definizioni, fenomeni, regole, 

leggi, termini, fatti, meccanismi.  

2. Acquisire un’espressione personale, accompagnata da schemi logico- interpretativi.  

3. Acquisire contenuti, principi, concetti e argomenti relativi ai processi specifici delle discipline 

professionali.  

4. Acquisire le problematiche inerenti ai rapporti tra l’attività professionale e l’ambiente in cui si 

opera, per proporre soluzioni a problemi specifici. 

Sviluppare competenze  

1. Utilizzare il materiale didattico, traducendo le conoscenze in operatività per produrre e 

comprendere testi scritti e orali. 

2. Comunicare le conoscenze acquisite con correttezza, operando scelte lessicali appropriate.  

3. Utilizzare tecniche, metodi, strumenti relativi alle discipline professionali.  

4. Leggere, redigere, interpretare i documenti specifici professionali.  

5. Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace. 

Sviluppare capacità: 

1. Descrittive e critiche, tali da documentare il proprio lavoro;  

2. Di analisi e sintesi, al fine dell’organizzazione di situazioni rappresentabili con modelli funzionali 

al problema da risolvere; 

3. Di studio e di ricerca in modo autonomo e personale;  

4. Elaborative e critiche;  

5. Per interpretare, in modo sistemico, strutture e dinamiche del contesto in cui si opera, effettuando 

scelte e prendendo decisioni opportune;  

6. Per esprimere un sapere articolato interdisciplinare e variabile in maniera creativa e originale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze:  

 Gli insiemi numerici N, Z, Q R. 

 Operazioni numeriche. 

 Calcolo letterale: monomi ,polinomi , 

 operazioni con monomi e polinomi, 

 prodotti notevoli, divisione. 

 Radicali: campo di esistenza, proprietà e operazioni. 

 Equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado. 

 Sistemi  lineari di equazioni. 

 Applicazioni dell’algebra alla risoluzione di problemi. 

 Il piano cartesiano: il punto, la retta, fasci di rette 
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b) Capacità: 

 Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi insiemi 

numerici. 

 Risolverei espressioni nei diversi insiemi numerici; 

 Riconoscere e saper operare con monomi e polinomi 

 Saper operare con i radicali. 

 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi. 

 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici. 

c) Competenze:  

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’alunno deve avere padronanza delle conoscenze di base della disciplina, deve riuscire ad utilizzare le 

tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, deve saper Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per organizzare e  valutare adeguatamente informazioni   qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati;  

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione multimediale 

 Esercitazioni pratiche 

 Metodologia DaD  
Durante il  periodo di didattica a distanza, tutto il materiale didattico è stato condiviso  mediante 

piattaforma Classroom, Bacheca registro e chat whatsapp, nelle seguenti modalità: 

 Videolezioni in modalità sincrona e asincrona 

 Dispense esplicative  

 Esercitazioni con svolgimento guidato 

 Correzione individuale di esercizi mediante l’utilizzo delle chat whatsapp 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

VERIFICHE 

1. Verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento: 

 interrogazioni di singoli e/o domanda dal posto  

 interrrogazioni collettive,  

 esercizi partecipati in classe al termine di spiegazioni. 

2. Verifiche sommative per il controllo il controllo del profitto scolastico ai fini della  

valutazione 

 esercitazioni e compiti in classe per controllare le conoscenze specifiche, la capacità di 

applicazione e la capacità di concettualizzazione; 

 prove orali, per verificare la capacità di esprimersi, di definire, di collegare e di cogliere 

analogie e differenze e di costruire un discorso organico e coerente nonchè per verificare 

l’attitudine allo sviluppo critico 

VALUTAZIONE 

1. OSSERVAZIONI GENERALI,  particolarmente significative ed evidenti nel comportamento 

dell'alunno, tali da incidere sull'apprendimento: 

 Difficoltà di salute: situazioni che abbiano influito in modo consistente sul minimo rendimento 

accettabile dell'alunno; 

 Difficoltà di ambiente: problematicità a livello familiare e/o sociale tale da condizionare 

l'apprendimento. 

 Difficoltà di rapporto: difficoltà relazionali sia alunno docenti, sia alunno alunno. 
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 Difficoltà di comprensione: disagio comunicativo sia in ordine fisico che psico sociale 

 Lacune precedenti. 

2. PARTECIPAZIONE 

 Di disturbo con comportamenti e osservazioni inopportune; 

 Passiva; 

 Attenta:  interviene se chiamato in causa con conoscenze acquisite, le ripete e le applica, ma 

non analizza né valuta. 

  Propositiva: interviene chiedendo chiarimenti, analizza, sintetizza e valuta criticamente 

3. METODO DI STUDIO 

 Disorganizzato: studio senza sistematicità, discontinuo e disordinato;  

 Ripetitivo: studio a memoria, senza preoccuparsi di capire;  

 Organizzato: studio sistematico,  continuo e ordinato;  

 Elaborativo: l'allievo possiede, oltre che organizzazione nello studio, capacità di ampliare e 

rielaborare i contenuti. 

4. IMPEGNO 

 Scarso: studio superficiale con esiti insufficienti.  

 Discontinuo: studio discontinuo con esiti insufficienti. 

 Opportunistico: studio finalizzato solo  alle prove di verifica;  

 Adeguato: studio proporzionato agli adempimenti richiesti;  

 Tenace: studio sistematico e tenace al di là dei compiti richiesti. 

5. PROGRESSIONE DELL'APPRENDIMENTO 

 Negativa: la progressione dell'apprendimento è nulla.  

  Irrilevante: ha bisogno di continui rinforzi per acquisire le nozioni di base per cui la 

progressione dell'apprendimento è lenta.  

  Accettabile: riesce a rielaborare da solo le conoscenze per cui la progressione 

dell'apprendimento è normale.  

 Notevole: riesce ad afferrare i concetti con prontezza ed intuizione per cui la progressione 

dell'apprendimento è notevole 

  

Verifica e valutazione in modalità DAD 

Nella Didattica a distanza, la verifica e la valutazione hanno riguardato essenzialmente: 

-La  Partecipazione alle attività; 

-L’impegno; 

-La puntualità nella consegna dei quesiti proposti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione si basa sul raggiungimento degli obiettivi formativi  della disciplina, valutando i 

progressi conseguiti dallo studente rispetto al livello di partenza; la capacità di esposizione  

corretta dei contenuti studiati e appresi, insieme ad un buon grado di rielaborazione personale e 

critica dei contenuti. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni. 

Con la didattica a distanza, attivata subito dopo la chiusure delle Scuole sull’intero territorio 

nazionale in seguito all’emergenza sanitaria, il criterio di valutazione si è innanzitutto basato 

sulla partecipazione e la regolarità nell’ambito delle nuove modalità di didattica, sull’interesse e 

l’approfondimento degli argomenti trattati, sull’acquisizione e applicazione della capacità di 

problem solving in queste particolari  e straordinarie condizioni di vita dettate dalla pandemia.  
 

 

 
 

li 22-05-2020      IL DOCENTE 
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   CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE- 

CORSO SERALE 

 

DOCENTE: GIULIANA ALBERELLI 

 

LIBRO DITESTO: AMMINISTRARE IL SOCIALE di Astolfi- Ferriello classi quarta e 

quinta- ed. Tramontana 

 

ALTRI SUSSIDIDIDATTICI: Dispense; appunti; materiale tratto dal libro Tecnica 

amministrativa ed econo- mia sociale di A. Fuser ed. Hoepli 

 

 

TEMPI: Tempi previsti 

 

• Ore settimanali: 2 

 

• Ore complessive (a.s. 2019/2020): 59 fino al 29/05/2020;  61 fino al 09/06/2020 

 

• Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): 24 fino 

al 29/05/2020 4 fino al 09/06/2020 

 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre 

 

CONTENUTI TRATTATI AL  4/03/2020: 

 

La teoria dei bisogni – La piramide di Maslow I beni e i servizi 

I bisogni sociosanitari 

 

 

L’economia e il sistema economico Il management aziendale 

La programmazione e la pianificazione aziendale L’economia sociale 

I modelli economici 

 

 

Lo Stato sociale (Welfare State) 

 

 

I soggetti dell’economia sociale: primo, secondo e terzo settore Le cooperative e le 
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imprese sociali 

  

Le altre organizzazioni del terzo settore Lo stato sociale 

La protezione sociale: previdenza, assistenza, sanità Le assicurazioni sociali e i loro enti 

erogatori CONTENUTI TRATTATI IN  MODALITA’ DAD: 

La sicurezza nei luoghi di lavoro Il mercato del lavoro 

Il reclutamento e la formazione Il lavoro subordinato 

Altre tipologie di lavoro subordinato Il lavoro autonomo 

Le prestazioni occasionali 

 

 

Le prestazioni lavorative negli ETS (volontariato) 

 

 

Le varie tipologie di contratto: il contratto di somministrazione lavoro; il lavoro a 

chiamata o intermittente; il contratto part-time; il lavoro ripartito (job sharing); 

l’apprendistato; il contratto di inserimento lavorativo; prestazioni occasionali; contratto a 

progetto; tirocini formativi e di orientamento; telelavoro; smart working. 

 

 

Cenni di amministrazione del personale Il settore socio-sanitario 

Il SSN 

 

Il piano socio-sanitario regionale La carta dei servizi 

Il trattamento dei dati personali L’organizzazione delle aziende socio-sanitarie La 

gestione delle aziende socio-sanitarie 

  

La qualità come sistema operativo aziendale La qualità nei servizi socio-sanitari 

La certificazione di qualità 

 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI: 

 

• Consolidare la rimotivazione scolastica 

• Rafforzare la consapevolezza della scelta dell’indirizzo di studio 

• Partecipazione attiva 

• Potenziare le competenze di base e specifiche dell’indirizzo di studio 

• Acquisire contenuti, principi, concetti e argomenti relativi ai processi specifici 

della disci- plina 

• Comunicare le conoscenze acquisite con correttezza, operando scelte lessicali 

appropriate 

 

 

OBIETTIVIRAGGIUNTIIN   TERMINIDI: 

 

a) Conoscenze: 

 

• I bisogni socio-sanitari e l’attività economica 

 

• L’attività economica 
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• L’economia sociale 

 

• Lo Stato sociale 

 

• La gestione delle risorse umane (il mercato del lavoro) 

 

• Le aziende socio-sanitarie 

 

b) Capacità: 

• Classificare i bisogni, i beni, i servizi 

• Individuare la relazione tra bisogni e attività economica 

• Individuare le caratteristiche dei soggetti che svolgono un’attività economica 

• Inquadrare i tratti distintivi del management, i suoi obiettivi, la sua strategia 

• Individuare i fattori che stanno alla base dell’economia sociale 

• Riconoscere le caratteristiche delle iniziative imprenditoriali fondate sui valori 

dell’eco- nomia sociale 

• Riconoscere la funzione di un sistema di protezione sociale 

• Individuare i settori operativi di un sistema di protezione sociale 

• Conoscere le procedure utilizzate nella gestione delle risorse umane 

• Individuare le caratteristiche del settore socio-sanitario 

• Riconoscere le competenze degli enti e delle organizzazioni che appartengono al 

SSN 

• Riconoscere le caratteristiche peculiari delle aziende socio-sanitarie 

  

c) Competenze: 

 

• Correttezza formale nella produzione scritta e orale 

 

• Organizzare e valutare adeguatamente le informazioni qualitative e quantitative 

 

• Comprendere i principali concetti relativi allo svolgimento dei servizi 

 

• Gestire azioni di informazione e di orientamento 

 

• Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza 

 

• Comprendere i principali concetti relativi allo svolgimento dei servizi 

 

 

CRITERIO   DISUFFICIENZAADOTTATO 

La valutazione è da considerarsi sufficiente quando l'alunno ha acquisito quanto segue: 

conosce in 

modo adeguato gli argomenti trattati; espone i medesimi con sufficiente chiarezza; il 

linguaggio tecnico economico è accettabile; riesce, se pur in misura ancora 

approssimativa, a formulare colle- gamenti interdisciplinari ed analisi critiche e personali. 

 

 

METODOLOGIA   ESTRATEGIE DIDATTICHE 

 

Metodologia applicata fino al04/03/2020 
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Lezione frontale, lezione partecipata, discussione di casi pratici 

 

 

Metodologia DaD 

 

Video lezione, approfondimenti di gruppo e individuali, invio schede didattiche, invio 

dispense elaborate dal docente, sezioni tratte dal libro di testo e manuale alternativo, 

studio in modalità sincrona e asincrona. 

 

 

Canali utilizzati: Google Suite (Meet, Classroom), Portale Argo (Bacheca, Registro 

elettronico), Whats app, mail, 

 

 

TIPOLOGIAPROVEDIVERIFICAUTILIZZATEPER     LAVALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

 

1. Verifiche finalizzate al controllo in itinere del processo di apprendimento 

formativo: 

 colloqui individuali e collettivi 

 interventi dal posto 

 discussione di casi pratici 

 partecipazione attiva alle lezioni 

 

2. Verifiche sommative per il controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione: 

 verifiche scritte strutturate e semistrutturate in classe per controllare le conoscenze 

specifiche e la capacità di concettualizzazione 

 prove orali, al fine di verificare le competenze acquisite, la capacità di esprimersi, 

definire, collegare e cogliere analogie e differenze e di costruire un discorso organico e 

coerente,nonchè per verificare l’attitudine allo sviluppo critico. 

  

Verifica e valutazione in modalità DAD 

Verifiche orali e scritte in modalità sincrona e asincrona 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

partecipazione attiva e rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne, livello di impegno 

profuso; partecipazione agli scambi comunicativi con apporti personali coerenti, 

comprensione il più possibile auto- 

noma dei materiali condivisi. 

 

 

                                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                                Giuliana Alberelli 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANIATARIA - CORSO 

SERALE 

DOCENTE: VINCENZO CARBONARO D’AMICO 

LIBRO DI TESTO: PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-

SANITARIA di Razzoli e Messori - Volume per il quinto anno - Ed. Clitt  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Dispense; appunti; materiale tratto da internet  

TEMPI 

Tempi previsti 

 Ore settimanali: 2 

 Ore complessive (a.s. 2019/2020): 56 fino al 29/05/2020; 58 fino al 09/06/2020 

 Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): 24 fino 

al 29/05/2020 

- 26 fino al 09/06/2020 

 

 Scansione: Trimestre e Pentamestre 

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020: 

Imprenditore e impresa 

Classificazione imprese 

Statuto dell’imprenditore commerciale 

Azienda  

Segni distintivi  

La libera concorrenza 

Concorrenza sleale 

Società  

Classificazione società 

Organizzazione interna società 

Società di persone e loro caratteristiche  

Società di capitali e loro caratteristiche 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

Società semplice 

Società in nome collettivo 

Società in accomandita semplice 

Società a responsabilità limitata 

Società per Azioni 

Società in accomandita per azioni 

Società mutualistiche cooperative 

Consorzio e società consortile 

Altre forme sociali 

Gli Organi Costituzionali nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Disciplina generale del contratto, contratti tipici ed atipici 
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Stato sociale  

La protezione sociale: previdenza, assistenza, sanità 

Imprese sociali - enti di terzo settore: odv e aps 

Principi fondamentali e diritti inviolabili previsti dalla costituzione                                                                      

nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI: 

  

 Consolidare la motivazione scolastica 

 Rafforzare la consapevolezza della scelta dell’indirizzo di studio 

 Partecipazione attiva  

 Potenziare le competenze di base e specifiche dell’indirizzo di studio 

 Acquisire contenuti, principi, concetti e argomenti relativi ai processi specifici 

della disciplina 

 Comunicare le conoscenze acquisite con correttezza, operando scelte lessicali 

appropriate 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 

 

 aspetti essenziali dell’organizzazione e dell’esercizio dell’attività dell’impresa 

 nozione di imprenditore, le diverse categorie di imprenditori e la particolare 

disciplina riservata all’imprenditore commerciale 

 caratteristiche dell’azienda, i segni distintivi e le loro caratteristiche, la libertà di 

concorrenza 

 definizione di società,  

 elementi essenziali per la costituzione di una società 

 società di persone e società di capitali 

 singole società 

 società mutualistiche cooperative  

 cooperative sociali 

 definizione del contratto 

 elementi essenziali ed accidentali del contratto 

 classificazione dei contratti  

 disciplina dell’invalidità e della risoluzione del contratto  

 concetto di benessere sociale  

 crisi del welfare state  

 impresa sociale e forme di organizzazione sociale  

 

 

b) Capacità:  

 

 riconoscere gli elementi che distinguono l’attività di impresa 

 distinguere l’imprenditore commerciale dall’imprenditore agricolo 

 distinguere il piccolo imprenditore  

 distinguere la vendita di un singolo bene dalla vendita di un’azienda 

 riconoscere e differenziare le società di persone dalle società di capitali  

 distinguere lo scopo di lucro dallo scopo mutualistico 

 riconoscere e differenziare gli elementi essenziali del contratto  

 distinguere gli elementi accidentali 

 individuare e differenziare i casi di nullità da quelli di annullabilità 

 distinguere un contratto tipico da uno atipico 

 distinguere lo Stato sociale da altre forme di Stato 
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 distinguere le persone giuridiche che svolgono attività a carattere sociale 

 

c) Competenze:  

 

 riconoscere se una certa attività possa essere ricondotta all’esercizio di impresa o 

meno  

 conoscere l’importanza della distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore 

commerciale   

 comprendere le ragioni e le funzioni dello statuto dell’imprenditore commerciale  

 comprendere le funzioni svolte dall’azienda e dai segni distintivi dell’impresa e 

dell’azienda 

 comprendere il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

 conoscere se un’attività di impresa è esercitata in forma individuale o societaria  

 riconoscere se una società persegue fini di lucro o mutualistici 

 riconoscere gli organi sociali e le loro funzioni  

 riconoscere quando un contratto è perfettamente concluso  

 individuare all’interno del contratto gli elementi essenziali e riconoscere quelli 

accessorie 

 conoscere i principali contratti tipici 

 comprendere il valore dell’autonomia contrattuale  

 riconoscere le caratteristiche essenziali dello stato sociale  

 riconoscere le imprese sociali e le tipologie di forme associative  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

La valutazione è da considerarsi sufficiente quando l'alunno ha acquisito quanto segue: 

conosce in modo adeguato gli argomenti trattati; espone i medesimi con sufficiente 

chiarezza; il linguaggio giuridico è accettabile. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

Lezione frontale, lezione partecipata, discussione di casi pratici 

 Metodologia DaD  

Video lezione, approfondimenti di gruppo e individuali, invio schede didattiche, invio 

dispense elaborate dal docente, sezioni tratte dal libro di testo, studio in modalità sincrona 

e asincrona.  

Canali utilizzati: Google Suite (Meet, Classroom), Portale Argo (Bacheca, Registro 

elettronico), WhatsApp, mail,  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

 

1. Verifiche finalizzate al controllo in itinere del processo di apprendimento 

formativo: 

 

 colloqui individuali e collettivi 

 interventi dal posto 

 discussione di casi pratici 

 partecipazione attiva alle lezioni 

 

2. Verifiche sommative per il controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione: 
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 verifiche scritte strutturate e semistrutturate in classe per controllare le conoscenze 

specifiche e la capacità di concettualizzazione 

 verifiche orali, al fine di verificare le competenze acquisite, la capacità di 

esprimersi, definire, collegare e cogliere analogie e differenze e di costruire un discorso 

organico e coerente in termini giuridici. 

 

  

Verifica e valutazione in modalità DAD 

 

Verifiche orali e scritte in modalità sincrona e asincrona  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

 

 partecipazione attiva e rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne  

 

 livello di impegno profuso  

 

 partecipazione agli scambi comunicativi con apporti personali coerenti 

 

  comprensione il più possibile autonoma dei materiali condivisi. 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                     IL DOCENTE 

 

                                                                                    Prof. Vincenzo Carbonaro D’Amico 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  A. S. 2019/2020 

Disciplina: Igiene e cultura medico-sanitaria 

Docente: Parrilla Rosaria 

 

    Libro di testo: Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria 

Autore: Riccardo Tortora  Ed. Zanichelli  

Ulteriori sussidi didattici: Dispense, lezioni video, LIM, appunti e fotocopie fornite dal 

docente, materiale predisposto dall’insegnante; sussidi audiovisivi; 

Tempi previsti: 

  Ore settimanali: 3 

  Ore complessive (Anno Scolastico  2019/2020): 78 

  Incontri  effettivi/Audio lezioni/Studio guidato a distanza (A.S. 2019/2020): 36 

  Scansione: Trimestre e  Pentamestre     

Contenuti  trattati  al  04/03/2020: 

Concetti generali della disciplina; Concetto di salute vs concetto di malattia: le condizioni 

di benessere; Fattori di rischio predisponenti alla malattia e fattori di protezione per il 

mantenimento dello stato di salute. Life Skills: le 10 competenze dell'O.M.S. I 

comportamenti positivi e di adattamento che l'individuo utilizza per far fronte 

efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Promozione della salute. 

Prevenzione della salute L' educazione alla salute: i nuovi orientamenti. I Bisogni 

dell’uomo - L'uomo e i bisogni: I bisogni umani di Maslow - Il modello concettuale di 

Virginia Henderson; L'assistenza; I bisogni primari e secondari. Analisi dei bisogni. 

Scheda di rilevazione dei bisogni di assistenza socio-sanitaria. I bisogni socio-sanitari dei 

malati cronici. Patologie croniche. L'artrite reumatoide. I presidi residenziali socio-

assistenziali. Assistenza sanitaria non ospedaliera; Assistenza Domiciliare Integrata; 

Dipartimento di salute mentale. Assistenza domiciliare: livelli I, II e III. La rilevazione 

dei bisogni. La rilevazione delle patologie. La rilevazione dei bisogni e delle patologie 

negli anziani. Malattie infettive. Le denunce obbligatorie: malattie di classe I, II, III, IV e 

V. Osservatorio sulle malattie infettive. Le statistiche sui decessi e le cause di morte. 

Fattori di rischio e condizioni di salute. I tumori in Italia. La sopravvivenza oncologica in 

Italia. Le patologie legate all'alimentazione. Le carenze di vitamine e sali minerali. 

Vitamine e sali minerali: manifestazioni e patologie correlate. L'apparato respiratorio. Le 

patologie dell'apparato respiratorio. Le patologie batteriche e virali dell'apparato 

respiratorio nell'anziano. 

Contenuti  trattati  modalità  DaD: 

DaD - Apparato respiratorio. DaD - Le malattie dell’apparato respiratorio nell’anziano: 

video filmato. DaD - Virus responsabili delle patologie dell'apparato respiratorio. DaD - 

Nursing nel paziente anziano. DaD - Le politiche di assistenza agli anziani in Italia. DaD 

- I coronavirus e le patologie dell‘Apparato respiratorio.  DaD- Approfondimento: 

apparato respiratorio Video: l'apparato respiratorio. DaD - Le patologie respiratorie. DaD 

- Approfondimento: le BPCO. DaD - Esercitazione: le patologie respiratorie. DaD - 
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Introduzione alle patologie del sistema nervoso. DaD - Il sistema nervoso: cenni di 

anatomia e fisiologia e patologie correlate. DaD - Il sistema nervoso: cenni di anatomia e 

fisiologia e patologie correlate. DaD - La patologie neuro degenerative: Malattia di 

Alzheimer - Morbo di Parkinson e demenze DaD - Il disturbo dell'autismo. DaD - Lo 

spettro dell'autismo: formulazione della diagnosi e stadi di gravità Dad - Tematiche e 

argomenti oggetto degli elaborati finali: modalità di impostazione dell'elaborato. 

Obiettivi  inizialmente programmati 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare e rilevare i bisogni 

sociosanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di 

gruppo e di comunità.  

 

2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali, di gruppo e di 

comunità.  

 

3. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  

 

4. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte 

ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.  

 

 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

a) Conoscenze:  

Fondamentali metodi e pratiche di intervento su anziani e su persone con disabilità e 

disagio psichico, nelle diverse fasce d’età; rilevazione dei bisogni; qualifiche e 

competenze delle figure  che operano nei servizi; interventi educativi rivolte alla 

salvaguardia della salute degli utenti e dei loro familiari. 

b) Capacità: 

Riconoscere i bisogni socio-sanitari degli utenti; riconoscere gli ambiti di intervento dei 

vari soggetti che erogano servizi e le relative competenze; selezionare il tipo di intervento 

più adeguato ai bisogni dell’individuo; identificare i fattori che influiscono sugli errori 

relativamente all’informazione; riconoscere la responsabilità professionale ed etica dei 

diversi ruoli professionali; individuare le prassi più adatte per uno stile di vita in salute. 

c) Competenze:  

 

1. Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico  

2. Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti, le principali patologie degli  anziani e 

le principali patologie degli utenti con disabilità, gli ambiti d’intervento, i soggetti che 

erogano servizi e le loro competenze.  

3. Identificare elementi e fasi della progettazione e gestione di un piano d’intervento.  

4. Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuali.  

5. Identificare le metodologie per la rilevazione delle informazioni.  

6. Riconoscere la responsabilità professionale ed il comportamento etico richiesto nelle 

svolgimento dei diversi ruoli professionali.  

7. Riconoscere caratteristiche, condizioni e principi metodologici di fondo del lavoro 

sociale e sanitario.  

8. Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita.  

 

 

Criterio di sufficienza adottato: 

Per pervenire ad un giudizio di sufficienza bisogna dimostrare la conoscenza dei 
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contenuti e delle procedure; la competenza linguistico espositiva, la comprensione del 

problem-solving. 

Metodologia e strategie didattiche 

  Metodologia applicata fino al 04/03/2020: 

 

 Istruzione programmata; 

 Approcci dialogici;  

 Lezione frontale; 

 LIM; 

 Simulazioni e problem solving;  

 Apprendimento per conoscenze e competenze; 

 Testi guida 

  Metodologia DaD:  

 

 E-learning 

 Formazione a Distanza (FAD)  

 Uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  (TIC); 

 Distibuzione on-line di contenuti didattici multimediali;  

 Flipped classroom 

Verifiche e valutazione: 

 

Verifica fino al  04/03/2020: 

  Verifiche scritte: prove strutturate, semi-strutturate, relazioni, risoluzione di   un 

caso professionale  

 

  Verifiche orali programmate e dal posto; 

 

  Prove pratiche: esercitazioni di laboratorio  

 

  Numero di verifiche sommative: 

 

 1 prove scritte e 1 prove orali per il trimestre  

 

 2 prove scritte e  2 prove orali per il pentamestre.  

 

Verifica in modalità DAD: 

 

  2 prove scritte e  2 prove orali per il pentamestre.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

La valutazione, intesa come valutazione sia del processo insegnamento-apprendimento 

sia del profitto degli alunni ha seguito, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, 

indicatori e criteri indicati nella programmazione. 

  

La valutazione ha tenuto presenti: 

 

  situazione di partenza; 

  assimilazione di contenuti e di competenze; 

  progressi registrati per quanto attiene la qualità e la quantità delle conoscenze;  

  progressi registrati per quanto attiene la qualità e la quantità delle competenze; 
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  progressi registrati per quanto attiene la qualità e la quantità  delle capacità;  

  grado di attenzione, interesse e partecipazione dimostrati; 

  risultati ottenuti nelle prove di verifica. 

 

 

             Il docente 

                   Rosaria Parrilla 
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Tracce per la realizzazione dell’elaborato delle materie di indirizzo: 

 

 

 
ARGOMENTI: Scienze Umane e Sociali ARGOMENTI: Igiene e Cultura Medica 

L’esperienza della pandemia: i vissuti personali 

in una quotidianità diversa, paure e incertezze 

La nuova pandemia del 2020: il Corona virus 

La personalità: la teoria di Carl Gustav Jung I disturbi mentali 

L’Operatore Socio-Sanitario La respirazione e patologie correlate 

Le emozioni primarie e secondarie La pandemia della spagnola vs la pandemia da 

corona virus 

I rischi dell’operatore socio-sanitario  L’apparato digerente: il secondo cervello 

L’intelligenza emotiva: l’importanza della 

formazione psicologia dell’operatore sanitario 

La rilevazione dei bisogni e delle patologie 

degli anziani: l’assistenza domiciliare 

integrata 

I servizi per gli anziani Le dipendenze negli adolescenti: alcol e 

droghe 

L’anziano: le demenze primarie e secondarie, le 

demenze corticali e sottocorticali, i trattamenti e 

le terapie 

Il morbo di Parkinson  

L’autismo e il metodo ABA  I disturbi dello spettro autistico e il DSM-V 

L’approccio non direttivo: Carl Roger Il malato terminale: cure palliative e terapia 

del dolore 

Le Teorie della personalità e la psicoanalisi di 

Freud 

L’educazione alimentare: interventi per 

preservare la salute  

I bisogni  L’Obesità 

Le Teorie dei bisogni I neuroni specchio e l’empatia 

La relazione di aiuto e le tecniche di 

comunicazione 

Le malattie infettive 

L’operatore Socio-Sanitario Scacco al diabete: conoscere, prevenire e 

curare 

Disordine alimentare nella psicologia generale 

applicata 

Anoressia e bulimia: un’epidemia sociale 

L’intervento sugli anziani La malattia di Alzheimer 

La psicologia nelle professioni di cura e 

assistenza, il comportamento degli operatori 

Rilevazione dei bisogni e  delle patologie  nei 

pazienti anziani e nei disabili 

Il disagio nell’età senile L’invecchiamento e le patologie negli anziani 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ESAMI DI STATO 
A.S. 2019/2020 

COMMISSIONE N. ___________________ 

 

Griglia di valutazione della prova orale 
CANDIDATO: __________________________       CLASSE_________INDIRIZZO________                                 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

TOTALE   

CASSANO ALLO IONIO,                                                                                                  IL PRESIDENTE 

La Commissione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INTEGRATA CON LA DaD 
Approvata con Delibera n. …. del Collegio Docenti del 29/05/2020 

Il CdC nell’attribuire il voto di comportamento di ciascun alunno terrà conto della prevalenza dei descrittori corrispondenti ai voti proposti. In 
questo senso la griglia rappresenta un utile strumento, ma non deve generare un automatismo valutativo. 

 

 

 

 

10 

Frequenza Assidua e puntuale (percentuale di assenze≤ 10%), anche nelle attività previste dalla 

DaD. 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e per 
rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli ambienti, 
dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Cura della persona 

e del linguaggio. Rispetta in modo esemplare le regole della DaD. 

Partecipazione Attiva e costruttiva durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed 
extracurriculari. 

Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e 
alla DaD. 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati, anche 
durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento esemplare durante la DaD. 

 

 

 

 

9 

Frequenza Puntuale e regolare (percentuale di assenze≤ 15%)ritardi e/o uscite anticipate sporadiche, 
anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della scuola 

nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Cura della persona e del linguaggio. Rispetta e si mostra responsabile delle regole della 

DaD. 

Partecipazione Attenta e costante durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed 

extracurriculari.  
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e 

alla DaD. 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle 

consegne, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento corretto durante la DaD.  

 

 

 

 

8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze (percentuale di assenze≤ 20%), rari ritardi e/o 

uscite anticipate, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 

personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 

arredi di cui si usufruisce. 

Cura della persona e del linguaggio. 
Rispetta adeguatamente le regole della DaD 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e 
alla DaD. 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori 

assegnati, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Eventuale presenza di qualche richiamo scritto da parte dei docenti per mancanze non 

gravi. Eventuali richiami verbali e/o telefonici alla famiglia durante lo svolgimento della 

DaD. 

 

 

 

 

7 

Frequenza Ripetuti ritardi giustificazioni. e/o assenze(percentuale di assenze≤ 25%); irregolarità e 

mancanza di puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della 

scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli   arredi  di cui  si 

usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe e durante le attività previste dalla 

DaD. 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività didattiche. Interazioni 

interpersonali non sempre positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e 
alla DaD. 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori 

assegnati, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi 

richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. Richiami verbali e/o telefonici 

alla famiglia durante lo svolgimento della DaD. 

 

 

 

 

Frequenza    Ripetuti  ritardi , giustificazioni  e/o assenze (percentuale di assenze≤ 25%);  irregolarità e 

mancanza di 

   puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni; 

scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli 
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici, anche durante le 
attività previste dalla DaD. 
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6 
Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo. Interazioni interpersonali a volte 

negative e per niente propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche, anche durante le attività previste 
dalla DaD. 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi 

richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute e/o Presenza di sanzioni legate a gravi 

infrazioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica (<=15 giorni). 

Richiami verbali e/o telefonici frequenti o comunicazioni scritte inviate alla famiglia 

durante lo svolgimento della DaD. 

 
 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato 

rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave, anche durante le attività previste 

dalla DaD. 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con allontanamento dalla comunità 
scolastica per più di 15 giorni (Art. 4 DM n°5 del 16/01/2009). 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza degli elementi di valutazione relativi ad alcuni 

dei descrittori sopra riportati. 
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Il presente documento che sarà aggiornato in sede di scrutinio finale relativamente 

al periodo 29 Maggio 2020 - 08 Giugno 2020, è condiviso all'unanimità dal 

Consiglio di classe. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

Parrilla Rosaria Igiene e Cultura Medica  

Gencarelli Tiziana Scienze Umane e Sociali  

Crocco Romina Matematica  

Alfano Marina Inglese  

Gaetani Luis Antonio Francese  

D’amico Carbonaro 
Vincenzo 

Diritto 
 

 

Alberelli Giuliana Tecnica Amministrativa  

Bracca Elvira Italiano  

Bracca Elvira Storia  

 

 

 


