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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

1. Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il Diplomato dell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” 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 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 formativo 

unitario) per il conseguimento del diploma di TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-

SANITARI. 
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1.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI 

 

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 quasi 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 sufficiente 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, riescono, in modo accettabile, ad analizzarlo teoricamente e a proporre 

soluzioni pratiche dal punto di vista medico, psicologico, normativo e tecnico-

amministrativo. 

Frequenza: le lezioni sono state seguite con regolarità 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

1.2 Quadro orario settimanale 
Il seguente quadro orario corrisponde a quello effettivamente realizzato nella classe VC. In seguito 

al d.Lgs. n.61 del 13 aprile 2017, i quadri orari dei professionali hanno subito delle modifiche. 

 

 

 QUADRO ORARIO  
Secondo Biennio e Quinto Anno costituiscono 

un percorso formativo unitario 

  DISCIPLINE  
1° Biennio 2° Biennio 5° anno 

  1^    2^    3^    4^  5^ 
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 Lingua e letteratura italiana      132      132      132      132      132  

 Lingua inglese    99    99    99    99    99  

 Storia    66    66    66    66    66  

 Geografia Gen. ed Econom.    33      

 Matematica      132      132    99    99    99  

 Diritto ed economia    66    66     

Scienze integrate (Scienza della Terra e 

Biologia) 
  66    66  

   

   

 

  

D
E

L
 

S
E

 

   

 Scienze motorie e sportive    66    66    66    66    66  

 Religione cattolica o attività alternative    33    33    33    33    33      
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N
D

I
R

I
Z
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  Scienze integrate (Fisica)    66      

 Scienze integrate (Chimica)     66     

 Scienze umane e sociali      132      132     

 di cui in compresenza C450    33    33     

Elementi di storia dell'arte ed espressioni 
grafiche 

  66  

    

    
    

 di cui in compresenza C450    33      

 Educazione musicale     66     

 di cui in compresenza C450     33     

 Metodologie operative    66    66    99    

 Seconda lingua straniera    66    66    99    99    99  

  

 

   

 Igiene e cultura medico-sanitaria        132      132      132  

  Psicologia generale ed applicata        132      165      165  

 Diritto e legislazione sociocomunitaria      99    99    99  

 Tecnica amministrativa ed economia sociale       66    66  

 Totale ore annue di attività e insegnamenti generali      693      660      495      495      495  

 Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo      396      396      561      561      561  

 Totale complessivo ore annue     1089     1089     1056     1056     1056  
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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 
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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: 

 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

DOCENTI 

 

DISCIPLINE 

RUGGIERO Angela Matematica 

DE PASQUALE Rosa Maria Igiene e Cultura Medico-Sanitaria  

FAVA Sabina Filomena Diritto e Legislazione Socio-sanitaria 

RUGIANO Maria Elena Psicologia Generale Applicata 

ROTONDARO Angela Religione 

GIARDINO D. M.R.  Sostegno  

LUPO Angelo Scienze Motorie 

MICELI Caren  L. e C. Inglese  

ROSANOVA Rosamaria Italiano e Storia 

SOLOPERTO Sabrina Tecnica Amministrativa ed economia 

sociale 

ARIETA Debora L. e Civ. Francese 

 

3.2 Continuità docenti 

Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia  Rosanova Rosanova Rosanova 

Igiene e Cultura 

Medico-Sanitaria 
De Pasquale De Pasquale De Pasquale 

L. e Civ. Inglese Miceli Miceli Miceli 

Psicologia Generale 

Applicata 
/ Rugiano Rugiano 

Scienze Motorie / Lupo Lupo 

Sostegno  Giardino Giardino Giardino 
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3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 14 alunni di cui una diversamente abile seguita da una 

docente di sostegno dal primo anno, con un percorso didattico per obiettivi minimi.  

Per tale alunna, il Consiglio di classe, ha stilato una relazione che si allega al presente 

documento, da cui si evincono, informazioni utili affinché la commissione possa 

mettere la candidata a proprio agio e valutare, al tempo stesso, in modo appropriato le 

sue conoscenze, competenze e capacità. Il Consiglio di Classe, richiede l’assistenza 

dell’insegnante di sostegno in modo da rassicurare l'alunna e garantire che l’esame si 

svolga in un clima di serenità. Il Consiglio di Classe decide di adottare per il 

colloquio orale di tale studentessa, come prova equipollente, il percorso 

multidisciplinare, tenuto presente che nel P.E.I si è adottato un programma 

equipollente, riconducibile ai programmi ministeriali, con la riduzione parziale dei 

contenuti, ricercando la stessa valenza formativa (Legge Quadro 104 art.16 comma 3, 

come specificato nel DPR n.323 del 23 luglio 1998; art. 20 del d. 1gs. n. 62 del 2017; 

art.20 dell’OM n.205/2019; parere del Consiglio di Stato n.348/91). Originariamente 

il gruppo classe era composto da 31 studenti, tale composizione ha subito delle 

modifiche all’inizio del secondo anno, quando è stato richiesto e ottenuto lo 

sdoppiamento a causa della presenza di studenti disabili. Durante il terzo anno uno 

degli studenti ha preferito cambiare sezione per motivi personali. Per quanto riguarda 

il resto della classe, la partecipazione al dialogo educativo è risultato a volte 

complesso a causa della qualità dell’impegno. Il metodo di studio non sempre è 

risultato strutturato o adeguato e appare più frammentario per la maggior parte degli 

alunni. La discontinuità nell’impegno per molti discenti, non ha consentito loro di 

conseguire una completa sicurezza e padronanza delle discipline. Comunque, tutti 

hanno raggiunto in modo quasi sufficiente gli obiettivi cognitivo-operativi. Alcuni 

alunni si sono impegnati per migliorare le condizioni di partenza e colmare le lacune, 

retaggio del passato. Il comportamento tenuto dalla classe non è sempre stato 

adeguato e corretto, per tale motivo si è cercato di stabilire una sana e positiva 

relazione docente – discente, mostrando disponibilità al dialogo e sensibilità alle 

diverse problematiche. Nel corso degli anni i docenti, per favorire l'acquisizione delle 

conoscenze e competenze richieste, si sono prodigati proponendo i contenuti delle 

discipline, laddove possibile, non solo in modo semplice, ma attualizzando e 

rendendo materia viva e palpitante gli argomenti proposti. I programmi si sono svolti 

con il supporto dei testi in uso, l’integrazione di letture interdisciplinari, riviste 

specializzate, dell'uso della LIM e dei mezzi audiovisivi, del personal computer, di 

piattaforme digitali dedicate all’apprendimento e delle attrezzature di laboratori. Le 

attività di alternanza scuola lavoro tenutesi nel corso del III, IV e del V anno, hanno 

avuto il grande merito di arricchire il bagaglio culturale degli allievi e di migliorare i 

rapporti interpersonali e sociali. Se da una parte il punto debole del gruppo classe, si è 

rivelato essere un’insufficiente attenzione culturale, dall’altra parte si può affermare 

che il punto di forza è stato di sicuro l’impegno profuso e dimostrato durante le 

attività di ASL, in cui sono sempre stati capaci di ottenere buoni risultati e instaurare 

buoni rapporti con le strutture ospitanti, con gli operatori e con gli ospiti, come si può 

evincere dalla documentazione in possesso dell’Istituto. 
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L’ASL ha consentito ai ragazzi di raggiungere una maggior consapevolezza e una più 

attenta gestione delle risorse personali, dando spunti di progettazione professionale 

proiettata nel futuro. Nel corso del triennio sono emerse in molte discipline diverse 

problematiche: scarsa motivazione allo studio, impegno non adeguato, rispetto non 

puntuale delle regole della comunità scolastica e frequenza irregolare. Pertanto il 

Consiglio di Classe ha investito molto sugli obiettivi di carattere educativo adottando 

opportune strategie sia per costruire il dialogo formativo, al fine di ristabilire di volta 

in volta un clima adatto al conseguimento degli obiettivi didattici, sia per stimolare 

nei ragazzi una maggiore responsabilità, un’attenzione più costante ed una 

concentrazione prolungata. Questi interventi hanno determinato un miglioramento 

della situazione iniziale ma la vivacità, a volte un po’ troppo “effervescente”, resta 

una caratteristica del gruppo classe. Nonostante le potenziali capacità, è mancata, in 

taluni casi, la volontà e la determinazione a consolidare e ad accrescere la propria 

preparazione di base con la conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, 

nelle singole discipline, si è attestata perlopiù su un livello di sola sufficienza, 

permangono incertezze o carenze in talune materie. Qualche alunno ha incontrato 

momenti di difficoltà anche a causa di lacune pregresse non completamente 

recuperate ed ha evidenziato una notevole fatica, soprattutto nella parte finale 

dell’anno, nella gestione di un programma più vasto e nel far fronte al ritmo crescente 

degli impegni che caratterizza la fase conclusiva del percorso di studio. I risultati 

nell’area professionalizzate sono apparsi apprezzabili: i ragazzi hanno sempre 

prestato grande attenzione al mondo del lavoro per cui hanno colto le opportunità 

offerte dall’Istituto partecipando a manifestazioni legate al settore di loro competenza. 

L’interesse nelle discipline di settore è risultato, durante il corso del triennio, piuttosto 

costante e positivo da un punto di vista dei risultati e in termini di obiettivi raggiunti. 
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4.INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

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 perlopiùù 

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. Infine, per facilitare il processo 

insegnamento – apprendimento, sono stati utilizzati oltre al libro di testo, articoli di 

giornali, schede sinottiche, testi specialistici, LIM, sussidi audiovisivi, personal 

computer, piattaforme digitali dedicate e attrezzature specialistiche di laboratorio. 

La riorganizzazione del tempo-scuola, anche grazie a numerosi progetti PON FSE, ha 

offerto la possibilità immediata di accesso a contenuti didattici presenti su Internet; ha 

migliorato la comunicazione all’interno della scuola e verso le famiglie; ha migliorato 

la comunicazione dei docenti in aula con gli alunni, nell’Istituto con gli altri docenti 

ed i loro rapporti con le famiglie; ha ridotto i tempi per la condivisione di documenti. 

L’Istituto ha proposto l’uso delle tecnologie della comunicazione come strumento 

in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, aiutando ad 

utilizzarle in modo eticamente corretto e consapevole ed educando all’utilizzo di una 

risorsa indispensabile per affacciarsi con competenza al lavoro; la riorganizzazione 

degli ambienti di apprendimento ha dato l’opportunità agli studenti di essere 

protagonisti del loro sapere. La scuola è  dotata di numerosi Laboratori, nello 

specifico, le classi del nostro indirizzo, utilizzano il Laboratorio di Metodologie 

Operative, luogo in cui apprendono competenze professionali e pratiche da applicare 

nei contesti lavorativi. 
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4.2 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

L’inclusione è un processo che va sempre rinnovato, che non può mai essere 

routinario e richiede la sensibilizzazione di tutte le risorse disponibili entro e fuori la 

scuola, coinvolgendo famiglie e strutture del territorio. In particolare l’attenzione è 

stata posta sull’integrazione degli alunni disabili, integrazione e sostegno degli alunni 

in situazione di svantaggio. Le strategie realizzate sono le seguenti: differenziare le 

proposte didattiche; incoraggiare l'apprendimento collaborativo; favorire 

l'esplorazione e la ricerca; realizzare percorsi laboratoriali; promuovere lo sviluppo 

delle competenze; promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

Rientrano in questa categoria di risorse le strategie per l’individualizzazione/ 

personalizzazione delle risposte ai diversi bisogni educativi speciali entro un contesto 

cooperativo coinvolgente il lavoro dell’intera classe. È stata perciò risorsa 

irrinunciabile l’adozione di strategie di cooperative learning, le quali, sulla base di 

un’accorta formazione dei gruppi valorizzano tutti gli studenti, anche se con difficoltà 

di vario genere, aiutando ciascuno ad acquisire sicurezza, autostima, capacità di 

mettersi in gioco e stabilire relazioni positive con i compagni. 

 

5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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: 

- 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 
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- Verifiche scritte 

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

- Analisi di un caso professionale 

- Prove strutturate e semi-strutturate 

5.3 Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico 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. 
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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, verbalizzandone 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) 

 

TABELLA n.1  

Attribuzione credito scolastico 

Media dei voti Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

TABELLA N.2  

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l’esame nell’ a.s.2018/2019 

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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5.4 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

Simulazioni delle prove scritte 

Prova scritta di Italiano (Tipologia A/Tipologia B/Tipologia C) 

Prova scritta di Igiene e cultura medica / Psicologia 

Analisi/studio di casi 

Simulazioni I prova nazionale 

19/02/2019 – 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale 

28/02/2019 – 02/04/2019 

5.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica entro il 13 

Maggio. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

1. Interventi di sostegno attivate nel corso dell’anno scolastico in itinere; 

2. Studio individuale. 

3. Esercizi graduati di rinforzo proposti dal docente; 

4. Attività laboratoriali; 

5. Attività di recupero e potenziamento in itinere. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Le attività relative ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione 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 presente percorso è  stato finalizzato ad offrire agli studenti i nuclei tematici 

fondamentali di «Cittadinanza e Costituzione». Il percorso ha promosso la 

conoscenza consapevole e critica e dei principi, delle norme e dei valori fondanti la 

Costituzione Italiana. Il percorso dovrebbe aver 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. 

Percorso disciplinare 

LA COSTITUZIONE E I CITTADINI 

Struttura e caratteri della Costituzione 

I principi fondamentali della Costituzione italiana 

I diritti ed i doveri nella Costituzione italiana 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

Il principio della separazione dei poteri 

Gli Organi Costituzionali 

Le Forme di Stato 

2. Percorso sulle Libertà riconosciute dalla Costituzione. 

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. 

3. Incontro con Bernard Dika, Alfiere della Repubblica Italiana. 

La Scuola ha ospitato Bernard Dika, Alfiere della Repubblica Italiana. In tale 

occasione, gli studenti hanno avuto modo di ascoltare un loro coetaneo parlare di 

tematiche complesse quali la responsabilità civica e morale dell’essere un attore 
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attivo, non solo del proprio sapere ma soprattutto del proprio essere. Bernard ha 

tenuto una lezione “magistrale” sull’importanza del rispetto del passato, della 

Storia, della Costituzione, dei valori che dovrebbero ispirare le nostre scelte di 

Cittadini liberi e attivi; della natura e del pianeta.  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

La classe ha partecipato in maniera attiva e positiva ad uscite didattiche e visite 

culturali nell’hinterland cosentino. 

Orientamento in uscita 

L’orientamento in uscita offre tutte le informazioni necessarie al proseguimento del 

successo formativo e/o professionale. Si è cercato di prospettare un largo ventaglio di 

offerte che riguardano la prosecuzione degli studi, la formazione professionale e il 

lavoro, in modo da indirizzare gli studenti a scelte quanto più consapevoli.  

Le attività di questo percorso hanno riguardato visite presso il Salone dello Studente 

(Orienta Calabria) e laboratori didattici presso l’Unical (campagne informative 

sull’orientamento universitario); stage presso Aziende ed Enti; acquisizione di 

competenze e capacità per lo sviluppo di competenze professionali. 

6.4 Percorsi Multidisciplinari 

PERCORSO 

MULTIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE DOCUMENTI, TESTI, 

ESPERIENZE, PROGETTI, 

PROBLEMI 

L’autismo Psicologia, Inglese, 

Francese, Igiene e cultura 

medica 

Libri di testo, materiali 

disponibili sul web, sintesi 

fornite dai docenti, mappe 

concettuali. 

La psicoanalisi Psicologia, Igiene e 

cultura medica, Inglese 

Libri di testo, materiali 

disponibili sul web, sintesi 

fornite dai docenti, mappe 

concettuali. 

L’operatore sociale Psicologia, Igiene e 

cultura medica, Inglese, 

Francese 

Libri di testo, materiali 

disponibili sul web, sintesi 

fornite dai docenti, mappe 

concettuali. 

Patologie del Sistema 

Nervoso 

Igiene e cultura medica, 

Inglese, Francese 

Libri di testo, materiali 

disponibili sul web, sintesi 

fornite dai docenti, mappe 

concettuali. 

La sindrome di Down Igiene e cultura medica, Libri di testo, materiali 

disponibili sul web, sintesi 
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Psicologia, Francese fornite dai docenti, mappe 

concettuali. 

La Senescenza Igiene e cultura medica, 

Psicologia, Francese 

Libri di testo, materiali 

disponibili sul web, sintesi 

fornite dai docenti, mappe 

concettuali. 

 

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

La classe ha dimostrato grande interesse e impegno nelle attività di ASL, infatti, il 

Consiglio di Classe ha deciso di effettuare interventi mirati sul gruppo classe che 

hanno previsto diversi percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e 

professionalizzanti, in alcuni casi le ore di ASL sono state maggiori rispetto a quelle 

previste dalle normative vigenti. Come si evince dalla tabella riassuntiva, le attività 

sono state svolte sia sul territorio, che all’estero (PON e Progetto IRIS 2015 per 

Erasmus+). 

I progetti hanno offerto agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di formazione 

diversi da quelli istituzionali in un contesto transnazionale per valorizzare al meglio 

le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali. 

Inoltre, hanno potenziato le competenze linguistiche, acquisito life e soft-skill di tipo 

linguistico, comunicativo, relazionale e interculturale, competenze di tipo 

manageriale, gestionale e organizzativo, ma anche hard skills direttamente connesse 

al loro percorso di studi nel settore SOCIO SANITARIO. 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURE OSPITANTI 

EUROFORM RFS-ERASMUS+ (VILNIUS/SIVIGLIA) 

ASILO SANTA MARIA DELLE GRAZIE (LAUROPOLI) 

COMUNITÀ DI RECUPERO IL MANDORLO (LAUROPOLI) 

CLINICA "NUESTRA SEÑORA DEL PINO (LAS PALMAS) 

ASOCIACION DE INTEGRACION SOCIAL CALIDAD DE VIDA (LAS PALMAS) 

COPERATIVA SOLIDALE (LAUROPOLI) 

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE “LE VIRGOLETTE” (CASSANO ALLO IONIO) 
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8. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso 

di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

La prova, che deve verificare le competenze previste dal profilo di indirizzo, fa 

riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato 

attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei servizi. La prova può venire 

strutturata secondo una delle seguenti tipologie: 

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale 

anche sulla base di documenti, tabelle, dati; 

b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale; 

c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un servizio. 

Le tipologie di prova sopra indicate possono essere integrate tra loro. La seconda 

parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 

specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione 

tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

La commissione nel formulare la seconda parte della seconda prova, terrà conto dei 

nuclei fondanti e caratterizzanti le discipline oggetto della seconda prova, dei 

consuntivi inseriti nel presente documento e delle competenze acquisite dagli alunni, 

nonché dei contenuti e della tipologia della prima parte della traccia.  

Saranno proposte, pertanto, le seguenti tipologie di prova: 

- risoluzione di un caso professionale attraverso la stesura di un piano d’
intervento; 

- argomentare in modo approfondito su una tematica caratterizzante l’indirizzo 

di studio. 
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ALLEGATI 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI VC SSS 

DISCIPLINA: Discipline sanitarie 

DOCENTE: De Pasquale Rosa Maria 

LIBRO DI TESTO: “Competenze di Igiene e cultura medico sanitaria” - Autore: 
Riccardo Tortora – Casa Editrice CLITT- Vol. 1-2 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Personal computer, software didattico, tabelle, LIM, testi 
specialistici e biblioteca scolastica. 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 4 

• Ore complessive (a.s.2018/2019): 132 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 120 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre        

CONTENUTI TRATTATI: 

Modulo n°1: Disabilità - emarginazione 

Unità didattica N.1: Fattori eziopatogenetici e caratteristiche principali di alcune 

tipologie di disabilità fisica e psichica: insufficienze mentali, paralisi cerebrali 
infantili, nevrosi, autismo, schizofrenia. 

Unità didattica N. 2: Strutture operative, sussidi e materiali di lavoro per il 

recupero dei soggetti in difficoltà. 

Modulo n°2: La senescenza 

Unità didattica N.1: Morbo di Alzheimer e Parkinson 

 2: Servizi di assistenza e assessment globale dell’anziano – La ROT 

 3: U.V.G. e valutazione multidimensionale dell’anziano; concetto di 
autosufficienza. 

Modulo n°3: Principali bisogni dell’utenza e della comunità 

Unità didattica N.1: Bisogni primari e secondari 

 2: Bisogni sociosanitari degli utenti 

 3: L’assistenza e i servizi socio-sanitari per anziani, disabili e per persone con 

 disagio psichico - La riabilitazione per le persone con disabilità 



22 

 

 4: I presidi residenziali socioassistenziali: gli interventi ed i servizi 

Modulo n°4: Organizzazione dei servizi sociali e sanitari e delle reti sociali 

Unità didattica N.1: Le strutture sociosanitarie di base e gli ambiti di intervento 

 2: Il SSN- Legge 328 del 2000 – Il concetto di rete sociale 

 3: Il consultorio familiare, il consultorio pediatrico, il segretariato sociale- I piani 

 di zona- Il Sert 

 4: A.D.I.-O.D.-R.S.A-S.R.R.-Gruppo appartamento-Case protette-Centro diurno 

Modulo n°5: Progetti d'intervento sociosanitario 

Unità didattica N.1 Lavorare per progetti: identificare elementi e fasi della 

progettazione, gestione di un piano d’intervento. 

 2: Metodologie e strumenti per la rilevazione delle informazioni e dei bisogni 

 Dell’utenza 

Modulo n°6: Qualifiche e competenze delle figure professionali in ambito socio-

sanitario. 

Unità didattica N.1: Le figure professionali: le loro competenze e gli ambiti di 

intervento 

Modulo n°7: Metodologia del lavoro sociale e sanitario. 

Unità didattica N.1: Il colloquio e la metacomunicazione 

 2: Il processo d'aiuto ed il procedimento metodologico                   

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

1. Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico  

2. Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti, 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 etica 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. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
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a) Conoscenze: il livello di conoscenze raggiunto dagli allievi è in generale 
mediamente sufficiente in quanto dimostrano di possedere le conoscenze 
fondamentali della disciplina. 

b) Capacità: hanno acquisito una soddisfacente capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione delle conoscenze assimilate. 

c) Competenze: alcuni allievi sono dotati di abilità pluridisciplinare. Di fronte ad 
un caso tipo, sono in grado di analizzarlo teoricamente e di proporre soluzioni 
pratiche dal punto di vista medico-sanitario. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’alunno deve possedere conoscenze complete, anche se non approfondite. Deve 
esporre in modo semplice, ma corretto i contenuti trattati utilizzando il 
linguaggio specifico. Deve, inoltre, saper applicare correttamente le conoscenze 
minime e saper interpretare semplici informazioni. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale ed interattiva, problem solving, analisi dei casi. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Prove strutturate, semistrutturate, analisi di casi professionali, colloqui e dibattiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 

Complete, con 

approfondimento 

autonomo 

 

Applica in modo 

autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 

problemi complessi 

 

Sa rielaborare 
correttamente e 

approfondire in modo 

autonomo e critico 
situazioni complesse, 
compiendo 
collegamenti. 

 

Ottimo 

9 – 10 

Complete, 
approfondite e 

coordinate 

Applica 
autonomamente 

le conoscenze, anche a 
problemi più 
complessi in situazioni 
note 

Analizza in modo 

complessivamente 
corretto, compie 
alcuni collegamenti, 

arrivando a rielaborare 
in modo 

abbastanza 
appropriato 

Buono 8 

Conoscenza degli 

elementi essenziali e 
fondamentali 

Applica 
autonomamente 

le conoscenze a 

problemi in situazioni 
note 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi 
complete con qualche 
incertezza 

 

Discreto 7 

Accettabili, poco Applica le conoscenze Coglie il significato, 
fornisce una corretta 

Sufficiente 6 
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approfondite, con 
lacune non estese 

 

acquisite ed esegue 

compiti semplici, in 
situazioni note 

interpretazione delle 
informazioni più 
semplici, è in grado di 
analizzare e gestire 

situazioni di tipo 
elementare. 

Superficiali, 
frammentari 

 

Applica le minime 

conoscenze, senza 

commettere gravi 
errori 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

Mediocre 5 

Lacunose e 
frammentarie 

 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato 

Errori di analisi, sintesi 
parziali 

 

Insufficiente 4 

Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato 

Compie analisi errate, 
non sintetizza, 
commette errori 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Nulle o gravemente 

errate, 

rifiuto della verifica 

Nessuna Nessuna Nullo/negativo 1-2 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

Prove strutturate, semi-strutturate, analisi di casi professionali, colloqui e dibattiti 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Normalmente per ogni prova scritta sono state assegnate 2 ore 

 

IL DOCENTE 
Rosa Maria De Pasquale 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 

A.S. 2018/2019 VC SSS 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese       

DOCENTE: MICELI Caren 

LIBRO DI TESTO: NEW A HELPING HAND, HOEPLI SCUOLA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Materiale autentico e semi-autentico; risorse di rete. 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 Ore settimanali: 3 

 Ore complessive (a.s. 2018/2019): 99 

 Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 80 al 15-05-2019 

 Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

CONTENUTI TRATTATI 

Modulo n°1: DEFINITION OF NERVOUS SYSTEM; PARTS OF THE NERVOUS 

SYSTEM; DISORDERS AND DISEASES OF THE NS; REFLEXES 

(DEFINITION).  

Modulo n°2: PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS; MEDICAL DEFINITION OF 

SPECIAL NEEDS. 

Modulo n°3: DEFINITION OF SOCIAL WORK; THE ROLE OF SOCIAL 

WORKER; TASKS AND RESPONSABILITIES OF SOCIAL WORKERS; BRIEF 

DEFINITION OF EMPATHY AND RESILIENCE.  

Modulo n°4: THE INDUSTRIAL REVOLUTION; THE GLOBALIZATION; THE 

VICTORIAN AGE (DEFINITION); VICTORIAN COMPROMISE; SOCIAL AND 

POLITICAL REFORMS; POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS; THE RISE OF 

THE NOVEL;  

Modulo n°5: PSYCHOANALYS (DEFINITION); FREUD (BRIEF 

INTRODUCTION).  

Modulo n°6: AUTISM (DEFINITION); SYMPTOMS AND BEHAVIOURS; 

CAUSES; TREATMENTS.  

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

Utilizzare la lingua per scopi comunicativi generali e specifici; Favorire la 

comunicazione; Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro; Distinguere e utilizzare le principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-professionali; Comprendere globalmente, 
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utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi scritti e orali; Utilizzare 

autonomamente i dizionari. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: una parte della classe ha dimostrato di possedere un livello 

mediamente sufficiente delle idee di base dei contenuti proposti; i restanti alunni 

presentano una preparazione disomogenea, che è frutto di lacune pregresse e mai 

colmate. 

b) Capacità: le abilità espressive e di argomentazione sono mediamente sufficienti, 

come pure quelle di intuizione e di elaborazione dati, necessitando della guida 

dell’insegnante prima di procedere autonomamente. 

c) Competenze: solo una piccola percentuale della classe è in grado di esporre in 

maniera lineare le informazioni, dimostrando il conseguimento delle abilità 

linguistiche fondamentali, infatti sono in grado di esprimersi semplicemente, con 

errori, a volte anche rilevanti, necessitando della guida dell’insegnante. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici, in situazioni note; 

Coglie il significato, fornisce una corretta interpretazione delle informazioni più 

semplici, è in grado di analizzare e gestire situazioni di tipo elementare. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione partecipata; Discussione; Lavoro di gruppo. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Interrogazioni; questionari (scritti/orali); prove strutturate e semi-strutturate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto 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. 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

5 prove scritte / 6 prove orali (formative e sommative) 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

60 minuti/120 minuti (in base alla prova assegnata) 

IL DOCENTE 

Caren Miceli 



27 

 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 

A.S. 2018/2019 VC SSS                                                                     
 

Disciplina : Matematica 

 

Docente : Ruggiero Angela 

 

Libro di testo : Nuova Matematica a colori  4 - 5 – edizione gialla 

                           Autore: Leonardo Sasso – Ed. Petrini 

Tempi :  

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali  n° 3 

- ore complessive (a.s. 2018/2019) n° 99 

- ore effettive di lezione al 15/05/2019   =  72 

CONTENUTI TRATTATI           

- Algebra 

- Le disequazioni 

- Le funzioni reali 

- Limiti e funzioni continue 

- La derivata di una funzione 

- Lo studio del grafico di una funzione 

- Statistica 

 

Obiettivi inizialmente fissati : 

 

- consolidare le strutture e i metodi algebrici già noti 

- consolidare e generalizzare il concetto di funzione distinguendone caratteristiche e proprietà 

- conoscenza delle tecniche di calcolo 

- saper risolvere semplici problemi con le tecniche dell’analisi 

- saper utilizzare autonomamente i simboli matematici 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare     

      fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

- Saper elaborare e gestire un foglio elettronico per rappresentare in forma grafica i risultati 

dei calcoli eseguiti 

- saper comunicare con un linguaggio non ambiguo, coerente e corretto. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di : 

 

    conoscenze : la maggior parte della classe ha raggiunto una quasi sufficiente     

                          conoscenza dei contenuti trattati. Alcuni alunni sono in grado di 

                          studiare autonomamente funzioni elementari, saper condurre un’indagine statistica  

                          e gestire un foglio elettronico per rappresentare dati statistici.  

 

   competenze : il percorso formativo dei singoli moduli, ha consentito a quasi tutti gli  allievi di  

                          appropriarsi di un linguaggio corretto e coerente, utilizzando simboli matematici e 

                          rappresentando grafici di funzioni elementari, di saper condurre un’indagine  

                          statistica..   

 

   capacità :      Alcuni alunni riescono ad effettuare analisi e sintesi complete anche se non  

                         approfondite.   

            

  Criterio di sufficienza adottato : l’alunno deve essere in possesso di conoscenze complete, anche 
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                                                          se non approfondite; deve esporre i contenuti trattati in modo 

                                                          semplice ma corretto. Deve, inoltre, sapere applicare in modo  

                                                          corretto le conoscenze minime e saper interpretare semplici  

                                                          informazioni. 

 

Metodologie e strategie didattiche: le scelte educativo-metodologiche adottate sono state 

                                                           determinate, anche, dall’identità socio-culturale della classe 

                                                           e dalla realtà circostante. Considerando il modesto bagaglio  

                                                           culturale e la carenza, per alcuni alunni, di stimoli  

                                                           motivazionali, di impegno e di interesse, si è cercato di rendere  

                                                           interessante e partecipato il dialogo educativo per motivare e  

                                                           stimolare la partecipazione e l’interesse. 

                                                           La metodologia adottata ha puntato al recupero delle notevoli  

                                                           lacune pregresse, alla valorizzazione delle abilità individuali, a  

                                                           stimolare l’interesse per la conoscenza e la ricerca e al    

                                                           consolidamento di un metodo di studio adeguato. In UDA   

                                                           le unità didattiche sono state svolte gradualmente,  

                                                           partendo dai concetti più semplici per arrivare a quelli più  

                                                           complessi. Le lezioni sono state per lo più di tipo  

                                                           problematico- dialogiche e interattive per rendere più attiva 

                                                           la partecipazione e verificare in tempi brevi l’efficacia della 

                                                           lezione, spesso si è utilizzata la metodologia Flipped- 

                                                           classroom, la metodologia peer to peer, il problem -solving.    

                                                            

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione : 

 

La valutazione è stata effettuata in relazione al profitto, all’impegno profuso, alla partecipazione al 

dialogo educativo e ai progressi rispetto ai livelli di partenza. 

Scritto: prove semistrutturate 

Orale: domande flash durante la lezione interattiva; 

           esercizi alla lavagna con uso di formule 

           correlazioni tra gli argomenti 

           rielaborazione dei contenuti. 

Numero delle prove svolte :  5 prove scritte 

 

Ore assegnate per lo svolgimento delle prove : 1/2h 

 

 

                                                                                                                                   Il docente 

                Angela Ruggiero 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI VC SSS 

DISCIPLINA: Lingua e cultura francese 

DOCENTE: Arieta Debora 

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

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 3 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 99 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 63 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre      

CONTENUTI TRATTATI: 

Le Vieillissement 

L’évolution des différentes âges de la vieillesse. 

Les problèmes liés au vieillissement. 

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

Manger anti-âge. 

La dénutrition. 

Les maladies  des articulations. 

Les chutes et les fractures du col du fémur 

Les problemès des yeux: la présbytie,la cataracte,le glaucome,la dégénérescence 

maculaire 

Les troubles auditifs 

L’incontinence 

La maladie de Parkinson 

La maladie d’Alzheimer 

Les troubles cardiovasculaires 

Les établissements et structures d’accueil des personnes âgées 

L’aidant familial. 
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Le handicap 

Les troubles de l’apprentissage : les troubles Dys 

Autisme, Syndrome de Down, Épilepsie. 

Les travailleurs sociaux. 

Argomenti che si intendono svolgere dopo il 15/05 2019 

Drogue, alcool, tabac, sexualité consciente. 

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: Acquisizione basilare dei contenuti teorici e del linguaggio tecnico 
settoriale relativi al percorso di studio effettuato. 

b) Capacità: Comprendere in maniera globale un testo scritto riferito al proprio 
settore di indirizzo. Interagire in brevi e semplici conversazioni. Produrre brevi 
relazioni ,sintesi coerenti e coese. 

c) Competenze: La maggior parte degli alunni mostra di aver raggiunto 
competenze essenziali , di base. 

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 

Lezioni espositive,lezioni partecipate, letture,  conversazioni ,relazioni -Cooperative 
learning 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Quesiti a risposta aperta -Verifica orale 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Griglia di valutazione adottata in seno al Dipartimento-Impegno profuso nei confronti della 

disciplina- Progressi dei risultati rispetto ai livelli di partenza. 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE: 4 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE : 2 

 

 

                                                                                                        IL DOCENTE 

                                                                                      Debora Arieta 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE 

ATTIVITA’ DISCIPLINARI VC SSS 

DISCIPLINA: Religione 

DOCENTE: Angela Rotondaro 

LIBRO DI TESTO: Religione e Religioni 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Bibbia, Testi della tradizione della Chiesa, materiale 
audio-visivo, riviste e quotidiani. 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali:1 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 30 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 27 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

I TRIMESTRE  

- Storia dei Santi 

- Ausilio al fine della partecipazione a concorsi inerenti l’i.r.c. 

- Argomenti di attualità  

- lettura e commento della lettera del Vescovo della Diocesi di Cassano all’

Jonio per l’inizio dell’anno scolastico.  

MODULO: BIOETICA.  

COMPETENZE: comprendere la fede cristiana e i contenuti della tradizione della 
Chiesa e di altre tradizioni storico-culturali. 

- La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di 

senso  

MODULO: CONCILIO VATICANO II.  

Il concilio Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e nel mondo 

ATTIVITA REALIZZATE: approfondimento di contenuti cercando di coinvolgere l’

alunno anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie (Lim, internet, dvd). 

MODULO: CRISTIANESIMO DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI 
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COMPETENZE: cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e 

nella cultura. 

- La chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 

- Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli TEMPI 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
- Conoscere i contenuti essenziali della disciplina. 

- Conoscere le problematiche dell’etica adolescenziale  in relazione alle scelte future. 

- Comprensione ed  uso dei linguaggi specifici. 

- Capacità di riconoscere e apprendere i valori religiosi (solidarietà, pace e 

uguaglianza ). 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Conoscenza  dei contenuti essenziali della disciplina. 

b) Capacità: Comprendere  e usare linguaggi specifici. 

c) Competenze: Saper formulare giudizi personali. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti da tutti i discenti , infatti alcuni 
alunni sono riusciti ad approfondire i contenuti, disciplinari, apportando un 
contributo critico al dialogo educativo; altri, invece, nonostante l’impegno hanno 
manifestato qualche lacuna nell’esposizione e nell’organizzazione del pensiero. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Il metodo adottato durante le lezioni svolte è stato quello di sollecitare nei ragazzi 
un atteggiamento critico e consapevole di fronte agli orientamenti valoriali della 
propria crescita, sviluppando in particolare la capacità dialogica . Le tecniche 
d’insegnamento sono conversazione in classe, riflessione individuale, analisi di testi, 
spiegazioni dell’insegnante ecc. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Le varie verifiche svolte sono state attuate attraverso: colloqui – discussioni 

collettive – brevi saggi- schede operative – interrogazioni frontali.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione finale ha tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli alunni, delle 

conoscenze , dell’impegno quotidiano, dell’interesse e della partecipazione al 

dialogo educativo. 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE  

Sono state svolte verifiche orali due volte al mese. 

IL DOCENTE 
 

Angela Rotondaro 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO 

DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI VC SSS 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente prof.ssa Rosanova Rosa Maria 

Libro di testo: LE basi della letteratura-vol 3     “Dalla fine dell’800 alla letteratura 

contemporanea’’  Edizione, Bruno Mondadori 

Anno scolastico 2018-2019 

Classe V C SSS 

Obiettivi raggiunti: 

CONOSCENZE 

Gli allievi conoscono: 

- gli autori più rappresentativi della Letteratura Italiana del ‘’ Novecento’’; 

- i caratteri delle principali correnti culturali e letterarie del periodo; 

- e, sanno analizzare passi antologici delle opere degli autori studiati; 

COMPETENZE 

Gli allievi sanno organizzare, cogliere e comprendere in modo semplice e  

coordinato: 

- il significato delle cose, le loro relazioni, dandone un loro personale giudizio; 

- il proprio lavoro,  in gruppo,  con senso di responsabilità e in maniera 

autonoma, effettuando  collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

CAPACITÀ 

Gli allievi sono in grado di: 

-  Usare la lingua italiana in modo chiaro e coerente. 

- effettuare processi di correlazione e collegamento, raffronto e comparazione; 

- sviluppare capacità logico-linguistiche. 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti da tutti ma non nella uguale misura. La classe 

è omogenea per estrazione socio-culturale, abilità di base e attitudine alle discipline 

storico-umanistiche. 

Sul piano del rendimento l’unica indicazione che mi lascia insoddisfatta è che gli 

esiti, considerati nel loro complesso, sarebbero potuti essere migliori, a riprova che 

non tutte le potenzialità personali sono state utilizzate. Accanto ad un numero 
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piuttosto ristretto di allievi protesi al miglioramento e al superamento dei risultati 

ottenuti si è potuto notare un altro composto di alunni tutti intenti, più o meno, a 

mantenere un livello di profitto sufficiente, tramite un’attività di studio, talvolta 

superficiale e non sempre proficua. La parte più debole della classe ha manifestato 

una matrice comune di disinteresse. Tutto sommato credo che la prova d’esame che 

attende la classe costituirà, certamente, un’occasione di stimolo e di consapevolezza e 

di crescita attraverso l’autocontrollo e la determinazione delle valide potenzialità che 

essa possiede, per completare un eventuale ciclo formativo di studio. 

Tempi 

ORE SETTIMANALI: ORE TOTALI: ORE EFFETTIVE: 

    4                                                            122                                90              

Contenuti: 

Modulo n° 1 

‘’ L’età del Positivismo: Storia e cultura’’ 

U.D.: 

 

1- Il contesto 

2- Il quadro economico 

3- Le idee: Il Positivismo 

4- La nascita della Psicanalisi. S. Freud. 

5- Le poetiche: il Naturalismo - Verismo 

Modulo n° 2 

‘’ Il romanzo naturalista e verista’’ 

U.D.: 

1- Il romanzo naturalista francese 

2- Il romanzo verista italiano 

Modulo n° 3 

‘’ Giovanni Verga’’ 

U.D.: 

1- La vita. Le opere. Il pensiero. La poetica. 

2- Vita dei campi: Rosso Malpelo- 

3- I Malavoglia: tra storia e romanzo 

4- Mastro don Gesualdo 

Modulo n° 4 

‘’ Giovanni Pascoli’’ 

U.D.: 

1- La vita. Le opere. Il pensiero. La poetica. 

2- Il fanciullino. 

3- L’ideologia politica 

4- Myricae. 
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5- Lavandare 

6- X agosto 

    7 La cavalla storna 

Modulo n° 5 

‘’ La poesia tra le due guerre’’ 

U.D.: 

1- L’Ermetismo 

2- I percorsi della poesia tra le due guerre 

3- G. Ungaretti- L’allegria-Veglia-I soldati. San Martino del Carso 

4- U. Saba – Il Canzoniere: la capra- Goal  

Salvatore Quasimodo -Alle fronde dei salici. 

Metodi: 

 Lezione graduale, lettura in classe e commento guidato, ripetizioni frequenti 

degli argomenti tra quelli   che presentano maggiore difficoltà.  

Mezzi e strumenti: 

Libri di testo. 

Verifiche: 

Verifiche orali individuali periodiche, prima di procedere alla trattazione di un nuovo 

argomento. 

Valutazione: 

Si è tenuto presente: 

La capacità di cogliere le idee principali e di esporle con chiarezza;  

La capacità di usare una precisa terminologia letteraria; 

La capacità di esprimere opinioni personali. 

 

 

Il docente 

Prof.ssa Rosanova Rosa Maria 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO 

DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI VC SSS 

Docente prof.ssa Rosanova Rosa Maria 

Libro di testo: VOCI della storia e dell'attualità volume 3 -Antonio Brancati -Trebi 

Pagliarani, ed. Nuova Italia 

Anno scolastico 2018-2019 

Classe VC  SSS 

Obiettivi raggiunti: 

CONOSCENZE 

Gli allievi conoscono: 

 I principali fatti e problemi del Novecento; 

 Le più importanti ideologie che hanno caratterizzato il secolo appena scorso; 

 I fatti più salienti della I e II guerra mondiale; 

 Le condizioni storiche in cui sono maturate le dittature e le loro condizioni; 

 Una certa terminologia legata a precisi contesti storici. 

COMPETENZE 

Gli allievi sanno organizzare in modo semplice e coordinato: 

 Le loro conoscenze dei periodi storici stabiliti; 

 Esprimere i contenuti essenziali. 

CAPACITÀ 

Gli allievi sono in grado di: 

 Comprendere i principali avvenimenti nazionali e mondiali; 

 Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo negli avvenimenti, sapendo 

orientarsi nello spazio e nel tempo storici. 

 Riflettere su fatti e problematiche; 

 Esprimere modeste opinioni personali sulle vicende trattate; 
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 Fare rapporti tra passato e presente; 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti da tutti ma non nella uguale misura. La classe 

è omogenea per estrazione socio-culturale, abilità di base e attitudine alle discipline 

storico-umanistiche. Sul piano del rendimento l’unica indicazione che mi lascia 

insoddisfatta è che gli esiti, considerati nel loro complesso, sarebbero potuti essere 

migliori, a riprova che non tutte le potenzialità personali sono state utilizzate. 

Accanto ad un numero piuttosto ristretto di allievi protesi al miglioramento e al 

superamento dei risultati ottenuti si è potuto notare un altro composto di alunni tutti 

intenti, più o meno, a mantenere un livello di profitto sufficiente, tramite un’attività di 

studio, talvolta superficiale e non sempre proficua. La parte più debole della classe ha 

manifestato una matrice comune di disinteresse. Tutto sommato credo che la prova 

d’esame che attende la classe costituirà, certamente, un’occasione di stimolo e di 

consapevolezza e di crescita attraverso l’autocontrollo e la determinazione delle 

valide potenzialità che essa possiede, per completare un eventuale ciclo formativo di 

studio. 

Tempi 

ORE SETTIMANALI:ORE TOTALI: ORE EFFETTIVE: 

    2                                                         66                                  50             

Contenuti: 

 Modulo 1: 

 L’età Giolittiana; 

 La I guerra mondiale; 

 Modulo 2: 

Il dopoguerra; 

 La crisi dello stato liberale e la nascita del Fascismo. 

 Modulo 3: 

L’età dei totalitarismi 

 L’Italia fascista; 

 Il nazismo; 

 Lo stalinismo. 
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Modulo 4: 

 La seconda guerra mondiale; 

 Le cause e le fasi della guerra; 

Metodi: 

Lezione graduale, lettura in classe e commento guidato, ripetizioni frequenti degli 

argomenti tra quelli che presentavano maggiore difficoltà.  

Mezzi e strumenti: 

Libri di testo, fotocopie, mappe concettuali. 

Verifiche: 

Verifiche orali individuali periodiche, prima di procedere alla trattazione di un nuovo 

argomento. 

Valutazione: 

Si è tenuto presente: 

a) Il livello di comprensione dei fatti; 

b) La capacità di cogliere le idee principali e di esporle con chiarezza; 

c) La capacità di usare una precisa terminologia storica; 

d) La capacità di esprimere opinioni personali. 

Il docente 

Prof.ssa Rosanova Rosa Maria 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 

DISCIPLINARI CLASSE V C SSS 

 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 

DOCENTE: SOLOPERTO SABRINA 

 

LIBRO DI TESTO: AMMINISTRARE IL SOCIALE corso di tecnica amministrativa ed economia 

sociale per il quarto e il quinto anno degli istituti professionali settore servizi, indirizzo servizi 

socio-sanitario edizione Tramontana 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: fotocopie e appunti forniti dall’insegnante 

 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 2  

• Ore complessive (a.s.2018/2019): 66 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 45 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Nello svolgimento dei contenuti disciplinari sono stati ripetuti argomenti inerenti l’anno scolastico 

precedente (Moduli da 0 a E) in quanto ritenuti essenziali e fondamentali per lo svolgimento del 

programma dell’anno in corso. Alla data di presentazione del consuntivo il modulo I non è stato 

ancora trattato.  

Modulo 0 

Unità 1 - Angolo matematico inerente: rapporti, proporzioni, calcolo percentuale, tabelle e grafici 

Modulo A – I bisogni socio sanitari e l’attività economica  

Unità 1 – I bisogni socio sanitari 

Unità 2 –Le caratteristiche dell’attività economica 

Modulo B – L’azienda 

Unità 1 – L’attività aziendale 

Unità 2 – L’organizzazione aziendale 

Modulo C– L’azienda 

Unità 1 – La gestione delle aziende profit 

Unità 2 – La gestione delle aziende no profit 

Modulo D– Il contratto di compravendita e si suoi elementi 

Unità 1 – Il contratto di compravendita 

Unità 2 – L’imposta sul valore aggiunto 
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Unità 1 – I documenti della compravendita 

Modulo E– Gli strumenti di pagamento 

Unità 1 – Gli strumenti di pagamento cartacei 

Unità 2 – Gli strumenti di pagamento elettronici 

Modulo F– L’economia sociale 

Unità 1 – I modelli economici e l’economia sociale 

Unità 2 – I soggetti dell’economia sociale 

Modulo G– Lo Stato sociale 

Unità 1 – La protezione sociale 

Unità 2 – La previdenza sociale 

Unità 3 – Le assicurazioni sociali 

Modulo H – La gestione delle risorse umane 

Unità 1 – Le risorse umane 

Unità 2 – L’amministrazione del personale 

Modulo I – Le aziende socio-sanitarie  

Unità 1 – Il settore socio-sanitario 

Unità 2 – L’organizzazione e la gestione delle aziende socio-sanitarie 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI:  

Il profilo dell’operatore dei servizi socio-sanitari prevede il possesso di competenze organizzative e 

gestionali che gli consentono di utilizzare, controllare, gestire con efficacia ed efficienza le risorse 

della comunità e capacità di adeguamento alle strategie gestionali e alle necessità organizzative 

delle strutture. Pertanto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati quelli di far 

acquisire agli studenti capacità organizzative in termini di metodo di studio e quindi di lavoro sia 

individuale che di gruppo; utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico) e diverse 

conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: La classe ha raggiunto un discreto livello di conoscenza circa il sistema economico 

e i suoi settori, le organizzazioni del “settore non profit”, il sistema di sicurezza sociale, le 

assicurazione sociali obbligatorie il rapporto del lavoro dipendente. Conosce ad un livello 

mediamente discreto i contenuti delle unità didattiche presentate. La buona capacità attentiva, le 

presenze regolari e il continuo impegno hanno permesso un’acquisizione ragionata e approfondita 

dei contenuti trattati. 

b) Capacità: Gli alunni, sono in grado di: analizzare il concetto di welfare State e il suo sistema di 

obiettivi, distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, associazioni e fondazioni, 

valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità, raffrontare tipologie 

diverse dei rapporti di lavoro, analizzare i documenti relativi all’amministrazione del personale. 
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c) Competenze: Gli allievi sanno utilizzare in modo discreto il linguaggio specifico della disciplina. 

Sanno individuare le aziende profit oriented e non profit, sanno analizzare i documenti relativi 

all’amministrazione del personale e redigere una fattura 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Le prove di verifica scritte e orali sono state valutate secondo i seguenti criteri: 

Verifiche orali:  

Conoscenza dei contenuti; capacità di orientarsi fra gli argomenti; chiarezza e correttezza del 

linguaggio. 

Livello di sufficienza: Uso di un linguaggio abbastanza chiaro anche se non sempre corretto; 

sviluppo dell’argomento per contenuti, anche solo mnemonico, e con semplici applicazioni.  

Prove scritte di tipo tradizionale, strutturate e semi-strutturate: Conoscenza dei contenuti; 

organizzazione dell’argomentazione, utilizzo del linguaggio specifico, capacità di fare collegamenti.  

Livello di sufficienza: Tali prove sono state misurate e corrette con punteggi diversificati a seconda 

dei quesiti proposti. La valutazione complessiva delle prove è espressa nella scala decimale 

normalmente in uso. La valutazione finale tiene conto sia del grado di acquisizione dei contenuti, 

sia dei seguenti elementi: impegno e interesse; partecipazione e frequenza; progressione 

nell’apprendimento. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE: E’ stata utilizzata la lezione dialogata, per valutare 

costantemente il grado di partecipazione della classe e la capacità di correlare i contenuti acquisiti, 

la lezione frontale e sono stati predisposti test per esercitazioni mirate a fine modulo. 

Da un punto di vista operativo le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale e dialogate, 

alternate con esercitazioni alla lavagna, per presentare le varie situazioni e stimolare e coinvolgere 

gli nella comprensione e risoluzione delle tematiche proposte. E’ stato utilizzato il libro di testo in 

adozione integrato con dettatura di appunti e consegna di documenti integrativi e aggiornati. Ad 

ogni verifica si è ripetuto quanto fatto, invitando le alunne a partecipare attivamente alla correzione 

per colmare le lacune eventualmente emerse e migliorare la propria conoscenza. Sono stati utilizzati, 

oltre quello di testo, materiale in forma di fotocopia fornito dal docente, quotidiani, riviste, Internet. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE:  

a) Prove scritte per la valutazione formativa dell’apprendimento di tipo tradizionale, strutturato 

e semi-strutturato; b) prove orali e/o scritte per la valutazione della capacità di ragionamento, 

della proprietà espressiva e della conoscenza dei contenuti 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 
Complete, con 

approfondimento 

autonomo 

 

Applica in modo 

autonomo e corretto 

le conoscenze anche 

a 

problemi complessi 

 

Sa rielaborare 

correttamente e 

approfondire in 

modo 

autonomo e critico 

situazioni 

complesse, 

compiendo 

collegamenti. 

 

 

Ottimo 

9 – 10 

Complete, 

approfondite e 

coordinate 

Applica 

autonomamente 

le conoscenze, 

anche a problemi 

più complessi in 

situazioni note 

Analizza in modo 

complessivamente 

corretto, compie 

alcuni collegamenti, 

arrivando a  

rielaborare in modo 

abbastanza 

appropriato 

Buono 8 

Conoscenza degli 
elementi essenziali e 

fondamentali 

Applica 
autonomamente 

le conoscenze a 

problemi in 

situazioni note 

Coglie le 
implicazioni, compie 

analisi complete con 

qualche incertezza 

 

Discreto 7 

Accettabili, poco 

approfondite, con 

lacune non estese 

 

Applica le 

conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici, in 

situazioni note 

Coglie il significato, 

fornisce una corretta 

interpretazione delle 

informazioni più 

semplici, è in grado 

di analizzare e 

gestire 

situazioni di tipo 

elementare. 

 

Sufficiente 6 

Superficiali, 

frammentari 

 

Applica le minime 

conoscenze, senza 

commettere gravi 

errori 

 

Analisi parziali, 

sintesi 

imprecise 

 

Mediocre 5 

Lacunose e 

frammentarie 

 

Applica le 

conoscenze 

inime solo se 

guidato 

 

Errori di analisi, 

sintesi parziali 

 

Insufficiente 4 

Frammentarie e 

gravemente lacunose 

 

Applica le 

conoscenze 

minime solo se 

guidato 

 

Compie analisi 

errate, non 

sintetizza, commette 

errori 

 

Gravemente 

insuficiente 

3 

Nulle o gravemente 

errate, 

rifiuto della verifica 

 

Nessuna Nessuna Nullo/negativo 1-2 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 3/ ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

PROVE SCRITTE: 1 H 

IL DOCENTE 

Sabrina Soloperto 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO 
DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI VC SSS 

 
DOCENTE                      LUPO ANGELO 

 

MATERIA                      SCIENZE MOTORIE  

 

CLASSE                         5^ C SSS 

 

Tempi 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

Ore settimanali: 2 

Ore complessive (a.s.2018/2019): 51 

Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 43 

Competenze raggiunte 

In relazione a quanto stabilito nella programmazione, si ritiene che: 

Conoscenze + Abilità = competenze (comprovata capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in ambito ludico, espressivo, 

sportivo, del benessere e del tempo libero). Pertanto, il raggiungimento degli obiettivi 

fa riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo della competenza 

declinabile in quattro livelli: 

0 insufficiente: possiede parzialmente/non possiede il livello stabilito  

1 minimo: si avvicina/possiede il livello stabilito  

2 intermedio: supera – possiede il livello stabilito 

3 elevato: eccelle – supera il livello stabilito  

Complessivamente la classe si attesta sul livello 2 (intermedio), con alcune punte di 

sforamento verso il livello 3 (elevato). 

CONTENUTI 

PARTE PRATICA 

 Potenziamento fisiologico: sviluppo delle capacità condizionali, con particolare 

riferimento alla forza;  

 Pallavolo: palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro semplici sistemi di 

ricezione, di attacco e difesa, i gesti tecnici 

PARTE TEORICA 

Le capacità motorie condizionali e coordinative Forza:  

- i fattori da cui dipende  
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- la forza e il carico naturale  

-come si classifica 

Resistenza:  

- i fattori da cui dipende  

- frequenza cardiaca e allenamento  

Mobilità articolare:  

- i principi dello stretching  

Il doping:  

- le sostanze dopanti e i loro effetti sull’organismo  

Primo soccorso 

I traumi 

-vari tipi di trauma 

L’ alimentazione 

-le principale fonti energetiche 

-la dieta dello sportivo 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Cooperative-learning 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 Lim 

 Web 

 Piccoli attrezzi 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La prova di verifica consiste nell’accertamento, attraverso test psicomotori, 

esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, circuiti, percorsi, colloqui, produzioni 

scritte, osservazione costante, dell’acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze stabilite, dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza nonché della 

padronanza concettuale delle conoscenze acquisite. Oggetto di valutazione, attraverso 

l’osservazione costante, risulta essere anche il comportamento inteso come impegno 

(disponibilità, metodo di lavoro) partecipazione (collaborazione con i compagni, 

correttezza, rispetto delle consegne) comportamento antinfortunistico (rispetto di sé, 

dei compagni e delle attrezzature). 

Numero di verifiche: 2 

 

IL DOCENTE 

Angelo Lupo 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI VC SSS 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

DOCENTE: RUGIANO MARIA ELENA 

LIBRO DI TESTO: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA di Clemente- Danieli-
Como Casa Editrice  Paravia 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LIM –APPUNTI—FOTOCOPIE –ARTICOLI DI GIORNALI 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: CINQUE 

• Ore complessive (a.s.2018/2019): 165 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 110 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre      

CONTENUTI 

Unità 1: L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario 

Unità 2: Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore socio-sanitario 

2.1 Teorie della personalità 

2.2 Teorie della relazione comunicativa 

2.3 Teorie dei bisogni 

2.4 La psicologia clinica e le psicoterapie 

Unità 3: Metodi di analisi e di ricerca psicologica  

3.1 Che cosa significa fare ricerca? 

3.2 La ricerca in psicologia 

Unità 4: La professionalità dell’operatore socio-sanitario  

4.1 Il lavoro in ambito socio-sanitario 

4.2 La cassetta degli attrezzi dell’operatore socio-sanitario 

Unità 5: L’intervento sui nuclei familiari e sui minori  

5.1Il maltrattamento psicologico in famiglia 

5.2 L’intervento sui minori vittime di maltrattamento: dove e come  

Unità 6: L’ intervento sugli anziani                                                                                                  



46 

 

6.1 Le diverse tipologie di demenza 

6.2 I trattamenti delle demenze 

6.3 L’intervento sugli anziani: dove e come. 

Unità 7: L’intervento sui soggetti diversamente abili                                                                     

7.1 Le disabilità più frequenti 

7.2 Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti dell’ADHD 

7.3 L’intervento sui soggetti diversamente abili: dove e come 

Unità 8: L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti                                  

8.1La dipendenza dalla droga 

8.2 La dipendenza dall’alcol 

8.3 L’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcol dipendenti: dove e come 

Unità 9: Gruppi, gruppi di lavoro, lavoro di gruppo                                                                   

9.1 I gruppi sociali 

9.2 In gruppo si lavora meglio 

9.3 I gruppi tra formazione e terapia. 

Unità 10: L’ integrazione sociale, a scuola e nel lavoro                                                            

10.1 L’integrazione sociale 

10.2 L’integrazione a scuola 

10.3 L’integrazione nel lavoro 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
1) Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 

2) Individuare metodi di ricerca nello studio dei fenomeni sociali. 

3) Individuare il campo d’indagine e applicativo dell’aspetto fenomenologico. 

4) 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. 

b) Capacità:  
Gli allievi hanno acquisito una relativa capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze assimilate. 
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b) Competenze: La maggior parte degli allievi sono dotati di abilità 
pluridisciplinari  . Di fronte a un caso tipo sono in grado di analizzarlo 
teoricamente e di proporre soluzioni pratiche, dal punto di vista psicologico. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’alunno deve possedere conoscenze complete, anche se non approfondite. Deve 
saper esporre in modo semplice ma corretto i contenuti trattati, utilizzando un 
linguaggio specifico 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale; lezione dialogata, lettura guidata del libro di testo, 
conversazione e discussione su argomenti trattati, analisi del lessico disciplinare e 
tecnico, costruzione di mappe concettuali e schemi. Sono stati usati strumenti 
didattici come: libro di testo; materiale integrativo predisposto dall'insegnante; 
sussidi audiovisivi; mappe concettuali; filmati multimediali; visione di film. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

TEMI, CASI DA ANALIZZARE, TEST A RISPOSTA APERTA 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e degli obiettivi formativi, tenendo conto dei progressi conseguiti 
dallo studente rispetto ai livelli di partenza. Gli elementi che hanno fatto parte 
integrante della valutazione complessiva sono i seguenti:  conoscenza delle linee 
fondamentali dello sviluppo storico della disciplina;  capacità di esporre 
correttamente i contenuti appresi, con lessico specifico, varietà e ricchezza di 
argomentazione e strutturazione logica del discorso;  grado di rielaborazione 
personale e critica dei contenuti;  capacità di far riferimento alla letteratura e 
applicarla alla progettazione delle situazioni concrete. 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE  
A fine di ogni unità trattata si procedeva ad una verifica orale e scritta 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 

DUE ORE 

         

                                                                                         IL DOCENTE 

MARIA ELENA RUGIANO 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI VC SSS 

DISCIPLINA: DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

DOCENTE: FAVA SABINA FILOMENA 

LIBRO DI TESTO: Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitarie – Autori: Maria 
Cristina Razzoli – Maria Casa editrice Messori Clitt 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Personal computer, LIM, testi specialistici e Codici 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 3 

• Ore complessive (a.s.2018/2019): 99 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 59 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre   

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI: 

1) Imprenditori ed impresa 

2) L’attività di impresa e le categorie di imprenditori 

3) L’Azienda 

4) Le Società di persone e le società di capitali 

5) Le Società mutualistiche 

6) Le Società cooperative 

7) Le Cooperative sociali 

8) I principali contratti dell’imprenditore 

9) IL contratto in generale 

10) I contratti tipici ed i contrati i atipici 

11) La deontologia professionale e la tutela della privacy 

12) I principi etici delle professioni socio-sanitarie 

Cittadinanza e Costituzione 

Struttura, caratteristiche e funzione della Costituzione 

I principi fondamentali della Carta Costituzionale 

Diritti garantiti dalla Costituzione 

Cittadinanza e legalità 



49 

 

Cittadinanza e sostenibilità 

Principio di non discriminazione 

Concetto di dialogo interculturale                         

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

1. Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico. 

2. Saper individuare la disciplina applicabile alle diverse categorie di 
imprenditori. 

3. Saper identificare il diverso regime di responsabilità dei soci 
all’interno delle società di persone e di capitali. 

4. Saper riconoscere il ruolo e l’importanza del terzo settore. 

5. Riconoscere il valore dell’autonomia contrattuale. 

6. Identificare i principi fondamentali di etica e deontologia delle 
professioni socio-sanitarie. 

7. Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle Istituzioni 
Giuridiche e socio-economiche secondo i diritti ed i doveri dell’essere 
cittadini.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Gli alunni dimostrano di possedere le conoscenze fondamentali 
delle discipline, pertanto il livello di conoscenza raggiunto è da ritenersi in 
generale mediamente sufficiente. 

b) Capacità: La capacità di analisi di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 
assimilate è da ritenersi mediamente sufficiente. 

c) Competenze: Gli alunni riescono a fornire una corretta interpretazione, analisi 
e gestione delle informazioni più semplici ed in situazioni di tipo essenziale. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’alunno deve possedere conoscenze complete, anche se non approfondite. Deve 
esporre in modo semplice, ma corretto i contenuti trattati utilizzando il 
linguaggio specifico. Deve, inoltre, saper applicare correttamente le conoscenze 
minime e saper interpretare semplici informazioni. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale ed interattiva, problem solving, analisi dei casi. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Prove, semi - strutturate, analisi di casi professionali, colloqui e dibattiti 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 

Complete, con 

approfondimento 

autonomo 

 

Applica in modo 

autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 

problemi complessi 

 

Sa rielaborare 
correttamente e 

approfondire in modo 

autonomo e critico 
situazioni complesse, 
compiendo 
collegamenti. 

 

Ottimo 

9 – 10 

Complete, 
approfondite e 

coordinate 

Applica 
autonomamente 

le conoscenze, anche a 
problemi più 
complessi in situazioni 
note 

Analizza in modo 

complessivamente 
corretto, compie 
alcuni collegamenti, 

arrivando a rielaborare 
in modo 

abbastanza 
appropriato 

Buono 8 

Conoscenza degli 

elementi essenziali e 
fondamentali 

Applica 
autonomamente 

le conoscenze a 

problemi in situazioni 
note 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi 
complete con qualche 
incertezza 

 

Discreto 7 

Accettabili, poco 

approfondite, con 
lacune non estese 

 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici, in 
situazioni note 

Coglie il significato, 
fornisce una corretta 
interpretazione delle 
informazioni più 
semplici, è in grado di 
analizzare e gestire 

situazioni di tipo 
elementare. 

Sufficiente 6 

Superficiali, 
frammentari 

 

Applica le minime 

conoscenze, senza 

commettere gravi 
errori 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

Mediocre 5 

Lacunose e 
frammentarie 

 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato 

Errori di analisi, sintesi 
parziali 

 

Insufficiente 4 

Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato 

Compie analisi errate, 
non sintetizza, 
commette errori 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Nulle o gravemente 

errate, 

rifiuto della verifica 

Nessuna Nessuna Nullo/negativo 1-2 
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NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

Prove semi-strutturate, analisi di casi professionali, colloqui e dibattiti 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Normalmente per ogni prova scritta sono state assegnate 2 ore 
 

                                                                 La DOCENTE 
 

                                                                                Prof.ssa     SABINA FILOMENA FAVA 
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Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del 

colloquio (D.M. 37/2019, art.2, comma 5) 

TESTI/DOCUMENTI/ESPERIEN

ZE/PROGETTI/ 

PROBLEMI 

CONSEGNA DISCIPLINE 

COINVOLTE 

1) Articolo n.32 

Costituzione 

 

Argomentare l’articolo della 

Costituzione e collocarlo nel 

contesto socio-culturale. 

Tutte 

2) X Agosto di G. Pascoli Analisi del testo, commento e 

collocazione storica 

Tutte  

 

1) Dispositivo dell'art. 32 Costituzione 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo [38 2] e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i 

limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

 

2)   X AGOSTO 

       Giovanni Pascoli 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla.  

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de' suoi rondinini. 

 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell'ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l'uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono... 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh!, d'un pianto di stelle lo innondi 

quest'atomo opaco del Male! 
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Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che 

il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della 

pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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 Tabella di conversione punteggio/voto 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE CASSANO IONIO (CS) 
INDIRIZZO SERVIZI SOCIOSANITARI - ESAME DI STATO 2018/2019  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 SECONDA PROVA: CULTURA MEDICO SANITARIA E PSICOLOGIA 

Candidato ___________________________classe  sez.   

Data_____________________ 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

ASSEGNA

TI 

Padronanza delle conoscenze  

disciplinari relative ai nuclei 
fondanti delle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di 

studio 

Puntuale e pertinente aderenza alla traccia. Analisi ricca di idee, di concetti 

importanti e di argomentazioni valide ed efficaci. 
5  

Aderenza completa alla traccia. Analisi ricca di idee e buona informazione. 4  

Aderenza alla traccia, informazione sufficientemente chiara anche se essenziale. 3  

Presenza di idee non ben coerenti con il tema della traccia, modesto il livello di 
conoscenze. 

2  

Non sono esaminati gli argomenti proposti 1  

Padronanza delle 
competenze professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o 
delle situazioni 
problematiche proposte e 
delle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate 
nella loro risoluzione 

Individua con estrema facilità le questioni e i problemi proposti; opera analisi 
precise e approfondite dei casi e collega logicamente le metodologie 
teorico/pratiche da utilizzate per la loro risoluzione. 

7  

Individua con facilità le questioni e i problemi proposti; opera analisi 
approfondite dei casi e collega  le metodologie teorico/pratiche appropriate da 
utilizzate per la loro risoluzione. 

6  

Individua i concetti, i procedimenti, i problemi proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente stabilendo relazioni e collegamenti con  le metodologie 
teorico/pratiche da utilizzate per la loro risoluzione. 

5  

Individua le informazioni fondamentali e le utilizza in modo corretto, 

applicando le procedure più importanti per la risoluzione dei casi. 
4  

Decodifica il messaggio, individuandone le informazioni essenziali e applicando 

regole e procedure fondamentali per la risoluzione dei casi. 

3  

Coglie le informazioni essenziali, ma ha difficoltà ad organizzarle. Commette 

qualche errore  nell’applicazione delle metodologie teorico/pratiche da 

utilizzare per la risoluzione dei casi. 

2  

Individua con difficoltà le informazioni. Commette diversi errori 

nell’applicazione delle metodologie teorico/pratiche da utilizzare per la 

risoluzione dei casi. 

 

1  

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza 

nell’elaborazione 

Contenuti elaborati in modo completo, organico e articolato. Ortografia e 

sintassi corrette 
4  

Contenuti elaborati in modo completo, organico, ma non approfondito. Alcune 
improprietà e imprecisioni lessicali e sintattiche. 

3  

Contenuti elaborati in modo elementare e poco pertinenti. Pochi errori 
ortografici di rilievo. 

2  

Contenuti non pertinenti. Numerosi e gravi errori orto sintattici.  1  

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici 

Ottime capacità di argomentare, di collegare e di rielaborare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente. Uso completo, preciso e fine dei diversi linguaggi 
specifici. 

4  
 
  

Buone capacità di argomentare, di collegare e di rielaborare le informazioni. Uso 
appropriato dei diversi linguaggi specifici 

3  

Discrete capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni. 
Uso accettabile  dei diversi linguaggi specifici. 

2  

Essenziali capacità di argomentare, di collegare e di rielaborare le informazioni. 

Lessico improprio. 
1  

 TOTALE PUNTI   

PUNTEGGIO ASSEGNATO ……./20 

 

LA COMMISSIONE                                                                                                                           IL PRESIDENTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CASSANO IONIO (CS) 

ESAME DI STATO 2018/2019 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

CANDIDATO:                                                                         CLASSE:  

Indicatori Descrittori Punteggio 

Capacità di esporre 

in maniera 

organizzata i 

contenuti relativi al 

percorso 

pluridisciplinare 

proposto dalla 

commissione 

MAX 7p 

 

Conoscenze nulle/molto scarse – Articolazione non pertinente al percorso – Esposizione 

molto confusa, con lessico ristretto e/o improprio - capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica inesistenti/ molto scarse 

1-2 Max 7 

Conoscenze confuse – Articolazione disorganica e/o confusa – Esposizione confusa, 

errata, con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e rielaborazione critica 

disorganica e confusa 

3-4 

Conoscenze generiche – Articolazione generica e imprecisa – Esposizione poco 

scorrevole, con errori e lessico non sempre adeguato  - capacità di stabilire correlazioni 

e rielaborazione critica generica 

5 

Conoscenze diffuse e corrette ma essenziali – Articolazione completa, corretta ma 

essenziale – Esposizione semplice e lineare, con lessico appropriato, ma con qualche 

imprecisione, - capacità di stabilire correlazioni e rielaborazione corrette, con discreto 
sviluppo argomentativo 

6 

Conoscenze pertinenti, complete, approfondite – Articolazione organica, coerente, 

ampiamente strutturata – Esposizione chiara, corretta, efficace, con lessico ampio 

appropriato - capacità di stabilire correlazioni e rielaborazioni complete, con 

approfondimenti e spunti critici articolati e personali 

7 

Esposizione 

dell’esperienza 

relativa ai percorsi 

per le competenze 

trasversali e per 

l’orientamento 

(alternanza scuola 

lavoro) 

MAX 5p 

Esposizione molto confusa, con lessico ristretto e/o improprio - capacità di stabilire 

correlazioni e rielaborazione critica inesistenti/ molto scarse- capacità di orientamento 

scarsa 

1 Max 5 

Esposizione confusa, errata, con lessico ristretto - capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica disorganica e confusa- capacità di orientamento confusa 

2 

Esposizione imprecisa, con lessico ristretto - capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica disorganica - capacità di orientamento imprecisa 

3 

Esposizione semplice e lineare, con lessico appropriato- capacità di stabilire 

correlazioni e rielaborazione corrette, con discreto sviluppo argomentativo - capacità di 

orientamento corretto ed essenziale 

4 

Esposizione chiara, corretta, efficace, con lessico ampio appropriato - capacità di 

stabilire correlazioni e rielaborazione complete, con spunti critici articolati e originali – 
ottima capacità di orientamento 

5 

Esposizione delle 

attività relative a 

cittadinanza e 

costituzione 

MAX 5p 

Esposizione molto confusa, con lessico ristretto e/o improprio - capacità di stabilire 

correlazioni e rielaborazione critica inesistenti 
1 Max 5 

Esposizione confusa, errata, con lessico ristretto - capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica disorganica e confusa 

2 

Esposizione imprecisa, con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica disorganica 

3 

Esposizione semplice e lineare, con lessico appropriato- capacità di stabilire 

correlazioni e rielaborazione corrette, con discreto sviluppo argomentativo 

4 

Esposizione chiara, corretta, efficace, con lessico ampio appropriato - capacità di 

stabilire correlazioni e rielaborazione complete, con spunti critici articolati e originali 
5 

Discussione elaborati Capacità di 

argomentare 

confusa 

Capacità di argomentare 

essenziale 

Capacità di argomentare 

pertinente 
 Max 3 

Max 3 p 1 punto 2 punti 3 punti 

 

 

   Totale  

 

La Commissione                                                     Il Presidente 
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Il presente documento che sarà aggiornato in sede di scrutinio finale relativamente al 

periodo 16 Maggio 2019 - 08 Giugno 2019, è condiviso all'unanimità dal Consiglio di 

classe. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

L’alternanza scuola - lavoro basata sull'art. 4 della L. 53/2003 e sul successivo D. Lgs. 77/2005, 

permette di introdurre nella scuola una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare 

i modi e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo nel processo educativo oltre gli studenti e gli 

insegnanti, anche le aziende che ospiteranno le alunne e gli alunni nel percorso di alternanza. La 

legge 107 del 2015 ha reso l'ASL obbligatoria e parte fondante del curriculum di ogni studente. 

Finalità dell’alternanza scuola lavoro 

Come recita l'articolo 2 del D. Lgs. 77/2005, la modalità di apprendimento in alternanza, ha le 

seguenti finalità generali: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 

comma 2, nei processi formativi;  

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

e le seguenti finalità educative:  

 Rafforzare nelle alunne e negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro; 

 Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 

 Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e 

del mondo del lavoro; 

 Promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di 

apprendimento;  

 Promuovere il senso di responsabilità, rafforzare il rispetto delle regole.  

 

Vantaggi percorso in alternanza 

 

 Rende l’apprendimento più attraente. 

 

 Aiuta a personalizzare i percorsi formativi. 

 

 Facilita l’orientamento e l’auto orientamento. 

 

 Collega organicamente le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della 

ricerca. 

 

 Sostiene l’innovazione metodologica e didattica. 

 

 Rafforza i legami tra scuola e mondo del lavoro per lo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

• Arricchire il lessico e il linguaggio specialistico  

• Educare alla realtà attraverso la ricerca di informazioni. 

• Lavorare in gruppo con incarichi e compiti ben definiti rispettando regole e tempi. 

• Esercitarsi al confronto delle idee e al dialogo aperto nel rispetto reciproco. 

• Sviluppare senso critico e riflessivo. 

• Sviluppare le competenze tecnologiche. 
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• Sviluppare apprendimenti cooperativi mirati all’aumento della responsabilità personale e 

organizzativa. 

• Stimolare la collaborazione, la condivisione e il confronto di esperienze. 

• Rimotivare e orientare gli alunni, soprattutto coloro che si trovano in situazioni scolastiche 

di particolare disagio, a sostegno delle attività curricolari di formazione e di lotta alla dispersione.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il progetto formativo intende sostenere la crescita culturale e professionale dei giovani, attraverso lo 

sviluppo e l’ampliamento di conoscenze diversificate, sia sul piano teorico che su quello pratico. In 

particolare, obiettivo dello stage, conforme al percorso formativo dello studente, è quello di 

agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, in tutti quei 

settori in cui trovino applicazione le competenze e le conoscenze peculiari dei percorsi formativi 

presenti nel nostro Istituto. Inoltre, lo stage realizza un duplice obiettivo: offre agli studenti 

l’opportunità di verificare come vengono applicate le nozioni teoriche che costituiscono il proprio 

bagaglio culturale e consente loro di prendere coscienza degli aspetti organizzativi che 

caratterizzano i luoghi di lavoro.  

 

Quali competenze vengono acquisite in azienda 

 

Le alunne e gli alunni sono in grado di: 

 

1. GESTIRE LE RELAZIONI 

1.1 Riconoscere la tipologia della struttura/azienda e le sue finalità. 

1.2 Riconoscere ruoli, compiti e competenze delle diverse figure professionali presenti nella 

struttura/azienda  

1.3 Collaborare con gli operatori presenti nella struttura in modo costruttivo e responsabile, 

mantenendo un livello adeguato di autocontrollo, serietà e disciplina 

 

2. PIANIFICARE INTERVENTI  

2.1 Osservare gli operatori professionali individuando le procedure ed i metodi di lavoro adottati ed 

adeguandosi alla realtà dell’azienda/struttura 

2.2 Osservare gli utenti, individuando i bisogni e intervenendo in modo efficace secondo le 

procedure attese 

 

3. ATTUARE ATTIVITÀ  

3.1 Eseguire in modo corretto e responsabile le indicazioni operative fornite dal tutor 

dell’azienda/struttura 

3.2 Agire in modo efficace, intervenendo a sostegno del singolo utente durante le attività proposte 

3.3 Utilizzare le abilità sviluppate in ambito scolastico 

 

CONTENUTI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

• Analisi del contesto territoriale  

• Dati generali di conoscenza dell’azienda  

• Aspetti organizzativi del lavoro nell’Azienda sede del tirocinio. 

• Principi di funzionamento ed aspetti caratteristici delle singole attrezzature e sussidi 

utilizzati in azienda. 

• Affiancamento al personale dell’azienda nei vari settori. 

• Interventi operativi 
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Metodologia 

Learning by doing: (apprendimento attraverso il fare, prendere decisioni durante l’operatività 

quotidiana presso l’azienda) persegue un obiettivo professionale concreto, mettendo in gioco le 

conoscenze pregresse ed integrando le nuove conoscenze che si acquisiscono sul campo. 

Outdoor Training: metodologia seguita per sviluppare nel gruppo di studenti in mobilità 

transnazionale, l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico coinvolgendo gli allievi in un 

ambiente lavorativo diverso da quello scolastico, in situazioni diverse da quelle quotidiane, che li 

porterà a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e comportamentali. 

 

Conoscenze/Competenze/Abilita acquisite dall’alunno: 

 

1. Ha capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative organizzate e 

consapevoli;  

2. ha sviluppato competenze di tipo:  

o diagnostico (reperire, interpretare e trattare informazioni); 

o relazionale (comunicare e collaborare efficacemente); 

o decisionale (affrontare situazioni impreviste, risolvere problemi tenendo conto dei vincoli e delle 

risorse) 

 conosce la normativa vigente e l’organizzazione di una struttura sociosanitaria  

 conosce ed utilizza i vari registri comunicativi nelle situazioni opportune;  

 ha raggiunto le adeguate competenze nelle tecniche di ascolto e di relazione di aiuto;  

 sa analizzare aspetti della comunicazione non verbale;  

 decostruisce e costruisce segmenti comunicativi dialogici e di gruppo;  

 conosce e sa applicare le tecniche animative di comunicazione e le nuove tecnologie della 

comunicazione sociale;  

 sa utilizzare tecniche di osservazione e rilevazione delle dinamiche di gruppo;  

 sa utilizzare le tecniche di conduzione di gruppo; 

 sa stilare una relazione ed un progetto operativo mirato.  

 

VALIDAZIONE DELLO STAGE 

 

L’esperienza è stata d’alto valore formativo in quanto ha favorito l’acquisizione di capacità 

operative e relazionali. 

 


