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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. 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 



 

- Sufficiente conoscenza del mezzo linguistico nella produzione sia orale che 

scritta. 

- Conoscenza sufficiente degli ambiti disciplinari. 

- Comprensione dei contenuti disciplinari sufficiente. 

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

interdisciplinari, nonché di rielaborazione personale delle conoscenze assimilate. 

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

professionalizzazione. 

- Conoscenza delle risorse del territorio. 

- Partecipazione al dialogo educativo. 

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

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

sufficiente. 

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

sintesi e di rielaborazione delle conoscenze assimilate. 

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

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

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

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

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

Impegno: mediamente continuo anche se non sempre proficuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 PRESENTAZIONE DEL CORSO SERALE 

 

L’educazione e la formazione in età adulta, pienamente  rientranti nel concetto 

pedagogico del “Life Long Learning”, possono essere elementi concretamente 

propulsori della continua, progressiva crescita personale, culturale sociale ed 

economica di ciascun cittadino. Per tale motivo il nostro Istituto offre l’opportunità a 

persone che hanno, da diverso  tempo  abbandonato  il  regolare  percorso formativo, 

di  rientrare nel  sistema dell’istruzione ed acquisire il diploma di Tecnico dei servizi 

socio-sanitari. 

A partire dall’anno scolastico 2015-16 sono state introdotte numerose novità nei 

Corsi Serali  Statali  che restano incardinati negli Istituti superiori, ma dipendono dal 

CPIA della provincia di appartenenza, nel nostro caso il CPIA di Cosenza, la cui 

Dirigente è la dott.ssa  Rosita  Paradiso.  Per  agevolare  lo  studio e  la frequenza  

degli  adulti,  donne  e uomini,  che  intendono conseguire  il Diploma  di  Stato,  

sono  diminuite  le  ore  di  lezione: 22/23  alla  settimana, suddivise su 5 serate;  le  

materie  di  studio  sono  quelle  del corrispondente  corso  diurno,  ma con il 30%  in  

meno  del  monte  ore  settimanale  ed il percorso di studi è organizzato in  tre periodi 

didattici: 

 

› Primo periodo (classi I e II); 

› Secondo periodo (classi III e IV); 

› Terzo periodo (V anno). 

L’Istituto propone la strutturazione di percorsi personalizzati che, in modo mirato, 

partono  opportunamente e strategicamente dall’esperienza lavorativa e dal vissuto in 

genere di  ciascun  iscritto.  Il  piano  educativo  personalizzato  tiene  conto  dei  

crediti formativi in possesso dello studente (titoli di studio, esperienze di lavoro, 

attestati di corsi, superamento di esami di idoneità in itinere, ecc.) per l’inserimento 

nella classe più adatta, rendendo in tal modo possibile la riduzione del numero degli 

anni necessari per conseguire il diploma. 

 

FINALITA’ 

Il corso è rivolto a quanti intendono rientrare nel sistema formativo per: 

 

•  ottenere un titolo di studio di scuola superiore (Diploma di Stato, identico a quello 

dei corsi diurni); 

•  migliorare la loro professione riqualificandosi; 

•  continuare gli studi dopo la qualifica professionale dei CFP; 

•  ottenere un altro diploma oltre a quello già conseguito; 

•  arricchire la loro preparazione culturale; 

•  approfondire alcune discipline; 

•  migliorare la formazione personale. 

 

PRIMO PERIODO DIDATTICO 

Consente una ripresa “dolce” degli studi interrotti o mai affrontati, recuperando 

conoscenze e competenze conseguite in precedenti esperienze scolastiche, formative 



o lavorative. Per  questo motivo, essenziale è il “bilancio  delle competenze” con cui 

viene analizzato il percorso scolastico e formativo fatto, al fine della definizione dei 

crediti e debiti  e  per  la  formulazione  di  un  piano  di  studi  individuale.  Il  primo  

periodo  per  gli studenti stranieri, in possesso di sufficienti conoscenze di base, è 

utile per migliorare la conoscenza della lingua italiana. 

 

SECONDO PERIODO DIDATTICO 

Viene potenziato l’aspetto professionale, incrementando le ore delle discipline di 

indirizzo. Si continua lo studio delle due lingue straniere comunitarie. Non sono 

tuttavia trascurate le materie di cultura generale che consentono l’acquisizione di una 

maggiore consapevolezza, sicurezza, equilibrio e  disponibilità nella relazione di 

aiuto che caratterizza tutto il corso di studi. 

Il percorso prevede esperienze di alternanza scuola lavoro (ASL) che favoriscono 

l’acquisizione di competenze quali: 

• comunicare con utenti di diverse età: bambino, anziano, disabile; 

• collaborare con altre figure professionali: operatori, medici, educatori, personale 

amministrativo; 

• individuare situazioni problematiche e i relativi bisogni; 

• definire obiettivi di intervento e individuare i servizi presenti nel territorio; 

• gestire con autonomia e consapevolezza il rapporto di lavoro privato; 

• tutelare la propria ed altrui sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

TERZO PERIODO DIDATTICO 

Corrispondente al percorso che conduce all’Esame di Stato con l’approfondimento 

delle discipline di area generale e professionale e la rielaborazione personale 

dell’esperienza di ASL. 

 

CREDITI FORMATIVI 

Si riconoscono crediti formativi: 

 

• formali: derivanti da esperienze scolastiche precedenti, ad esempio un anno 

scolastico conclusosi con una non promozione; 

• non formali: derivanti da diverse esperienze formative come corsi di 

aggiornamento, corsi di perfezionamento, corsi regionali; 

• informali: derivanti da  competenze acquisite in modo non sempre consapevole in 

ambiti diversi (personale/familiare, lavorativo, nel volontariato …). 

 

Per  l’anno  scolastico in corso, sono state attivate una pluriclasse (3° e  4°) relativa  

al secondo periodo ed una quinta classe. 

Nelle prime settimane di lezione i docenti, hanno organizzato una breve attività di 

accoglienza e orientamento al termine della quale è stato formalizzato il “Patto 

formativo individuale”, che contiene la valutazione delle competenze possedute e ha 

favorito l’inserimento  dell’allievo nel periodo   didattico   migliore   per la sua 

riuscita scolastica. 

 



 

 

 

 

1.3 QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE 

 

 

QUADRO ORARIO  

 

DISCIPLINE 1° Livello 2° Livello 3° livello 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 99 99 99 99 99 

Lingua inglese 66 66 66 66 66 

Storia  99 66 66 66 

Matematica 99 99 99 99 99 

Diritto ed economia 66     

Scienze integrate 99     

Religione Cattolica o attività alternat

ive 

 99    

Scienze integrate Fisica 66     

Scienze integrate Chimica  66    

Scienze umane e sociali 99 99    

*di cui in compresenza 45/C 33     

Elementi di storia dell’arte ed espress

ioni 

grafiche 

66     

Educazione musicale  66    

*di cui in compresenza 45/C  33    

Metodologie operative  99 66   

Seconda lingua straniera 66 66 66 66 66 

Igiene, cultura medico-sanitaria   99 99 99 

Psicologia generale ed applicata   99 132 99 

Diritto, legisl. Socio-sanitaria   66 66 66 

Tec. Amm. Ed economia sociale    66 66 

Totale ore settimanali 24 22 23 23 22 

Totale complessivo ore annue 792 726 759 759 726 

 

 

 

 

 
 



 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1 Breve descrizione del contesto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

centri turistici come Marina di Sibari, i Laghi di Sibari, le grotte di Sant’Angelo, le 

Terme Sibarite, che insieme al centro storico ricco di chiese monumentali, palazzi 

antichi e fontane, formano un patrimonio storico – artistico da valorizzare sia sul 

piano culturale che economico. Nonostante le potenzialità economiche del territorio, 

lo status socio-occupazionale di questa realtà, evidenzia uno scenario caratterizzato 

da un forte tasso di disoccupazione e sottoccupazione che favorisce il fenomeno 

dell’emigrazione. Si nota una certa carenza di strutture e associazioni culturali quali 

circoli, biblioteche ecc., cui la scuola spesso deve sopperire con una serie di 

collaborazioni e reti. 

2.2 Presentazione Istituto 

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

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

successivo dimensionamento delle scuole del territorio, entra a far parte dell’Istituto 

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

aggregazione e integrazione di cinque realtà scolastiche da tempo presenti e radicate 

nel territorio della Sibaritide, istituti che vantano una storia ricca di esperienze e che 

sono accomunati dalla medesima capacità di accogliere e interpretare i bisogni del 

territorio e dell’utenza, di aprirsi cosi all’innovazione fornendo adeguate risposte sul 

piano formativo, culturale e professionale. Le norme riguardanti il riordino 

dell'istruzione tecnica e professionale riorganizzano e potenziano gli istituti tecnici e 



professionali, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, come scuole dell'innovazione 

nelle quali sono confluiti i preesistenti corsi di ordinamento e le relative 

sperimentazioni. Attualmente l’IISS di Cassano offre un ampio ventaglio di scelta nei 

percorsi formativi dei giovani, articolato su cinque indirizzi di studio, che con il 

nuovo Regolamento (articolo 8, comma 1), sono confluiti nei settori di seguito 

indicati: 

● Indirizzo TECNICO COMMERCIALE che confluisce nel settore economico: 

indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

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

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

PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI che confluisce nel settore 

Servizi. 

● Indirizzo PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO che 

confluisce nel settore industria e artigianato: indirizzo “Manutenzione ed 

Assistenza Tecnica” 

● Indirizzo PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DI 

RISTORAZIONE che confluisce nel settore servizi IPSEOA - Istituto 

Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera, di nuovo 

ordinamento. 

● LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO 

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

THURII”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

DOCENTI 

 

DISCIPLINE 

 De Luca Angelo Matematica 

 Tufaro Filomena Igiene e Cultura Medico-Sanitaria  

 Diritto e Legislazione Socio-sanitaria 

Diego Caterina Angela Anna Psicologia Generale Applicata 

Rotondaro Angela Religione 

 Sostegno 

Lupo Angelo Scienze Motorie 

De Marco Cristina L. e C. Inglese  

Adduci Caterina Italiano e Storia 

Barletta Rosaria Tecnica Amministrativa ed economia 

sociale 

Debora Arieta L. e Civ. Francese 

 

3.2 Continuità docenti 

Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 14 alunni,  la cui maggioranza proviene dallo stesso comune, altri da quelli 

limitrofi ed è costituita prevalentemente da studenti lavoratori.  

È necessario premettere che la classe ha un percorso didattico multiforme nei curricoli individuali 

(come è solito dei corsi serali), infatti, a seguito delle diverse provenienze, le conoscenze di base, 

risultano alquanto eterogenee. 

Un congruo numero di allievi, già in possesso di titolo di studio, si è inserito quest’anno, 

altri provengono dalla classe IV dello stesso corso serale.  

Ad inizio anno scolastico, l’analisi dei livelli di partenza ha evidenziato una disomogeneità per 

quanto concerne le conoscenze pregresse. L’eterogeneità dei discenti si è rilevata anche in ordine 

alle differenti età e alle diverse formazioni professionali. 

Per tali motivazioni, e da un’attenta analisi dei patti formativi, si sono resi necessari, per i corsisti 

provenienti da altri istituti, interventi di  recupero (debiti formali) per quelle discipline non presenti 

nel piano di studi della scuola di provenienza ma fondamentali per l’indirizzo di studi.  

Le motivazioni più rilevanti dei corsisti, nella decisione di intraprendere un percorso di istruzione 

per adulti, si possono ricondurre fondamentalmente alle seguenti chiavi di lettura: la dimensione 

individuale-culturale (esigenza di miglioramento della propria formazione culturale); la dimensione 

economico-lavorativa (desiderio di miglioramento delle prospettive di lavoro per i disoccupati, 

avanzamento del livello professionale per gli occupati); la dimensione sociale (innalzamento dei 

livelli culturali).  

Gli alunni frequentanti, hanno evidenziato un atteggiamento positivo nel desiderio di apprendere, 

partecipando con interesse alle attività proposte in classe. L’impegno nel lavoro, ha spesso 

sopperito alle lacune di base. Un piccolo gruppo ha frequentato con minore assiduità, per lo più per 

ragioni di lavoro, in questi casi è stato lodevole il lavoro di rete realizzato dalla classe, in una sorta 

di “mutuo soccorso” con scambio di appunti e materiale didattico. Ogni studente ha aiutato l’altro, 

promuovendo inconsapevolmente, una dimensione didattica dell’aggregazione e del lavoro 

collettivo.  

La maggior parte degli allievi ha ottenuto risultati sufficienti grazie all’impegno e alla volontà di 

apprendere. 

Tenuto conto della molteplicità delle situazioni personali (età, condizione familiare e lavorativa, 

percorso scolastico e culturale) e della variabilità delle esigenze dell’utenza, si è fatto ricorso alla 

personalizzazione del percorso, tenendo conto del background culturale e formativo, delle situazioni 

familiari e di lavoro, delle motivazioni all’iscrizione. 

Con l’esigenza di colmare il gap conoscitivo dei discenti adulti, si è reso necessario, in questo 

contesto, l’utilizzo della “didattica breve” e più in generale della modularità, volta spesso al 

recupero di conoscenze in tempi brevi.  

Utilizzate come strumento di collaborazione e comunicazione tra docenti e studenti, si è fatto 

ricorso alle tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) per supplire alle difficoltà di 

presenza alle lezioni da parte degli studenti lavoratori. L’azione didattica è stata flessibile e ha 

cercato di cogliere e riconoscere bisogni, problematiche ed esperienze di cui ogni allievo è stato 

portatore (flessibilità dei metodi di verifica in funzione delle esigenze dei singoli studenti). 

Il lavoro dei docenti, si è svolto principalmente, individuando come risorsa il vissuto professionale e 

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

culturali e professionali attraverso il massimo apprendimento in aula.  

Sempre corretto e rispettoso è stato il comportamento degli allievi nei confronti della classe 

docente. 

 

 

 



 

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 per lo più 

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

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

dei casi, soprattutto per le discipline scientifiche. La personalizzazione del percorso 

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

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

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

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

giornali, schede sinottiche, testi specialistici, LIM, sussidi audiovisivi, si è fatto 

ricorso alle tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) per supplire alle 

difficoltà di presenza alle lezioni da parte degli studenti lavoratori utilizzate come 

strumento di collaborazione e comunicazione tra docenti e studenti. L’azione 

didattica è stata flessibile e ha cercato di cogliere e riconoscere bisogni, 

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

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

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

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

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

4.2 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 

- 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 (che comprende al suo interno anche i crediti formativi) è il 

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

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

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

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

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

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



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

credito scolastico:  

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

punteggio inferiore della fascia; 

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

oscillazione della fascia di appartenenza; 

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

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

trovi alternativamente in una delle seguenti situazioni: abbia partecipato attivamente 

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

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

partecipato attivamente e con profitto ad una delle attività integrative scolastiche 

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

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

abbia maturato dei crediti formativi dai quali derivino competenze coerenti con 

l'indirizzo di studi frequentato. 

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

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

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

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

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

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

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

6. ATTIVITÀ 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 

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 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.  

 

 

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

Così come previsto dall’OM 205/2015 “Istruzioni e modalità organizzative e 

operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivi dei corsi di studio 



d’istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno 

scolastico 20/8/20/9”, per i candidati dei corsi serali che non hanno svolto i percorsi 

per le competenze trasversali e l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata, è 

condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla 

sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e 

da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la 

discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno. 

 

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. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI V _______ 

DISCIPLINA:  

DOCENTE: LIBRO DI TESTO:  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali:  

• Ore complessive (a.s.2018/2019):  

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

• Scansione: Trimestre e Pentamestre        

CONTENUTI TRATTATI: 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

 

Disciplina: ITALIANO 

 
Docente: CATERINA ADDUCI 



  

Libro di testo:  Di Sacco P., “Basi di letteratura Plus 3”, Mondadori 

 
Altri sussidi didattici: Fotocopie – Risorse digitali   
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
▪ Ore settimanali 3 
▪ Ore complessive (a.s. 2018/2019)    132 
▪ Ore effettive di lezione al 15/05/2019 - 70 ore 
▪ Ore settimanali 3 
▪ Ore complessive (a.s. 2018/2019)    132 
▪ Ore effettive di lezione al 15/05/2019 - 70 ore 
                                          
Macroargomenti svolti al 15/05/2019: 
 
N.B: La discontinuità della frequenza non ha reso possibile lo sviluppo completo della 
programmazione di Italiano  
 
L’ETÁ DEL REALISMO 
 
● Scapigliatura e darwinismo: contesto storico, sociale e culturale; 
● Positivismo: contesto storico, sociale e culturale; 
● Naturalismo: contesto storico, sociale e culturale; 
● Verismo: contesto storico, sociale e culturale; 
● Giovanni Verga: La vicenda biografica, la poetica e la produzione letteraria. 
 
 PASSAGGIO DAL REALISMO AL DECADENTISMO 
 
● Decadentismo: contesto storico-sociale e culturale; 
● Giovanni Pascoli: La vicenda biografica, la poetica e la produzione letteraria.  
● Gabriele D’Annunzio: La vicenda biografica, la poetica e la produzione letteraria. 
● Luigi Pirandello: La vicenda biografica, la poetica e la produzione letteraria. 
● Italo Svevo: La vicenda biografica, la poetica e la produzione letteraria. 
 
 
 
LA LIRICA ITALIANA DEL  ‘900 
● Eugenio Montale: La vicenda biografica, la poetica e la produzione letteraria. 

Obiettivi inizialmente fissati:  

 
- Conoscenza delle caratteristiche specifiche di un genere letterario; 
- Individuazione delle coordinate spazio-temporali; 
- Comprensione del tema centrale di un testo; 
- Individuazione dell’influenza dei fattori sociali nella formazione di una personalità 
letteraria; 
- Individuazione delle fasi evolutive nell’opera di un autore; 



       -     Collocazione nel tempo e nello spazio gli elementi letterari più rilevanti;                                                                       

-      Individuazione dell’influsso esercitato sull’autore dal contesto storico, sociale e culturale.  

Obiettivi raggiunti in termini di: 

− Conoscenze:  
Gli alunni sono giunti all’ottenimento della competenza della conoscenza degli argomenti trattati, 
in maniera strettamente correlata alle attitudini personali e alla costanza correlata all’attività di 
studio. Molti di essi hanno dimostrato interesse per le attività svolte nel corso dell’anno, 
partecipando in modo attivo e costruttivo alle lezioni; pochi hanno raggiunto risultati accettabili. 
L’obiettivo in questione ha portato al conseguimento di:  
- Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti del Verismo, Decadentismo ed Ermetismo. 
- Conoscenza delle poetiche e dell’opera degli autori più significativi del periodo letterario 
compreso tra fine Ottocento e Novecento.  
Produzione di testi argomentativi. 
 
− Competenze:  
Gli alunni, in base alle attitudini personali, sono in gradi di:  
- Mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale e culturale di riferimento; 
- Analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per comprenderne 
senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro 
collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento. 
- Comporre testi argomentativi di vario tipo. 
 
− Capacità’ 
Gli studenti, soprattutto i più motivati e i più costanti nella frequenza scolastica e nello studio 
domestico, hanno capacità di rielaborazione critica e autonoma delle conoscenze e competenze 
acquisite. Risultano, pertanto, in grado di: 
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature; 
 - Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi; 
 - Interpretare i testi letterari con metodi di analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico;  
 - Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
 
Metodologia e strategie didattiche 
L’attività è stata svolta tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Gli argomenti 
trattati sono stati sviluppati prevalentemente con lezioni frontali alternate a quelle interattive con 
uso della Lim. 

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione  

Le verifiche sono state condotte mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove scritte sono state 
svolte secondo tipologie d’esame classiche e nuove. I colloqui orali sono stati condotti sotto forma 
di dialogo o discussione guidata. 
Alla valutazione complessiva finale concorreranno, oltre agli elementi oggettivi costituiti dalle 
singole valutazioni, anche fattori come il livello di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, 
l'impegno e l'autonomia nel proprio lavoro, l'interesse dimostrato per l'attività didattica, nonché il 
percorso didattico effettuato dal singolo alunno, l'effettiva acquisizione di un proficuo metodo di 
studio ed il progresso registrato nella qualità del lavoro. 
Le griglie utilizzate per le valutazioni sono quelle adottate dal Dipartimento di Lingua e Letteratura 
italiana. 



Numero delle prove svolte : 5 (di cui due simulazioni esami di maturità) 

Ore assegnate per lo svolgimento delle prove : 3 ore 
N.B. La discontinuità della frequenza non ha reso possibile ulteriori verifiche scritte. 
 
Cassano allo Ionio,  15/05/2019                                                                      IL DOCENTE  
                                                                                                                              Caterina Adduci 
 

 

 

 

 

Disciplina: PSICOLOGIA 

 
Docente: DIEGO CATERINA ANGELA ANNA 
  

Libro di testo:  CLEMENTE DANIELI COMO., “PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA” PARAVIA 

 
Altri sussidi didattici: Fotocopie – Risorse digitali   
 
Tempi 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
▪ Ore settimanali 3 
▪ Ore complessive (a.s. 2018/2019)     
▪ Ore effettive di lezione al 15/05/2019 -  
                                          
Macroargomenti svolti al 15/05/2019: 
 
N.B: La discontinuità della frequenza non ha reso possibile lo sviluppo completo della 
programmazione di Psicologia  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
 Il disagio minorile 
Il disagio giovanile 
I diversamente abili 
 La sofferenza psichica 
 Gli anziani, patologie e trattamenti ad essi associate 
 La famiglia e i servizi socio-sanitari La famiglia multiproblematica 
 La Sindrome di Down 
Il cyberbullismo 
Piaget 
Tossicodipendenza 
Freud 
La malattia mentale 

Obiettivi inizialmente fissati:  

 
Conoscenza delle caratteristiche specifiche della materia; 



Individuazione delle coordinate spazio-temporali; 
Comprensione degli argomenti e le applicazioni ad esse associate; 
Individuazione delle influenze multifattoriali in una patologia e nella  costruzione di una 
personalità  
 
       Obiettivi raggiunti in termini di: Conoscenze: . 

Conoscere la distinzione tra l'osservazione e le altre metodologie.  

Conoscere la distinzione tra osservazione diretta ed indiretta del comportamento.  
Conoscere i principali aspetti delle diverse tipologie di osservazione 
Conoscere le varie forme di disagio familiare e i relativi servizi socio-sanitari 

 Individuazione dei parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Competenze 

trattati, alunni, in base alle attitudini personali, sono in gradi di:  

Progettare strumenti per comunicare ed entrare in relazione  
con l'utenza. Proporre strategie d'intervento idonee al cambiamento delle  
dinamiche alla base del disagio familiare, l'infanzia disagiata, la deprivazione e l'abbandono, 
l'infanzia abusata, il maltrattamento e il bullismo. Il disagio evolutivo e il disagio patologico  
dell'adolescenza e dell'età giovanile. Le condotte devianti. Gli interventi per prevenire il disagio. 
 
Capacità’ 
 
Individuare le modalità di relazione più efficaci nel rapporto con l'utente. I vari tipi di relazione e i 
ruoli sociali. Tecniche comunicative adeguate alla tipologia di utenza. Proporre strategie 
d'intervento idonee al cambiamento delle dinamiche alla base del disagio familiare. Saper 
individuare un intervento adeguato in ambito socio assistenziale. Individuare le problematiche 
minorili e proporre alcune tipologie di intervento. 
 
Metodologia e strategie didattiche 
L’attività è stata svolta tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Gli argomenti 
trattati sono stati sviluppati prevalentemente con lezioni frontali alternate a quelle interattive con 
uso della Lim e con l’ausilio di materiale multimediale 

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione  

Le verifiche sono state condotte mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove scritte sono state 
svolte secondo tipologie d’esame classiche e nuove. I colloqui orali sono stati condotti sotto forma 
di dialogo o discussione guidata. 
Alla valutazione complessiva finale concorreranno, oltre agli elementi oggettivi costituiti dalle 
singole valutazioni, anche fattori come il livello di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, 
l'impegno e l'autonomia nel proprio lavoro, l'interesse dimostrato per l'attività didattica, nonché il 
percorso didattico effettuato dal singolo alunno, l'effettiva acquisizione di un proficuo metodo di 
studio ed il progresso registrato nella qualità del lavoro. 
Le griglie utilizzate per le valutazioni sono quelle adottate dal Dipartimento di Lingua e Letteratura 
italiana. 

Numero delle prove svolte : 5 (di cui due simulazioni esami di maturità) 



Ore assegnate per lo svolgimento delle prove : 3 ore 
N.B. La discontinuità della frequenza non ha reso possibile ulteriori verifiche scritte. 
 
 
 
Cassano allo Ionio,  15/05/2019                                                                      IL DOCENTE  
                                                                                                                              Caterina Angela Anna Diego 
 

 

 
 

Disciplina: CULTURA MEDICO - SANITARIA 

Docente: prof.ssa    Filomena TUFARO 

 Sussidi didattici: Personal computer, LIM, fotocopie, schemi, appunti del docente  

 Tempi 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
⮚ Ore settimanali……………………….…………3 

⮚ Ore complessive……….......................132 

⮚ Ore effettive di lezione al 15/05/19: 73 

 

Macro-argomenti svolti nell’anno: 

MODULO N.1 - PATOLOGIE DELL’ANZIANO- 

● Modificazioni anatomiche e funzionali dell’anziano 

● Principali patologie nell’età senile 

● Malattie degenerative del SNC : Demenza, Alzheimer, Parkinson 

● Anziano fragile 

● Sindrome da immobilizzazione 

● Il caregiver e piano di intervento 

 

MODULO N.2 - LA DISABILITÀ’- 

● Concetto di menomazione, handicap, disabilità 

● Handicap sensoriali, fisici, del linguaggio 

● Cause di disabilità nel bambino, anziano, adulto 

● Punteggio di Apgar e screening neonatale 

● Meningite  



● Ritardo mentale 

● Autismo 

● Distrofia muscolare 

● Sclerosi multipla 

● Paralisi cerebrali infantili 

● Epilessia 

● Sindrome di Down 

MODULO N. 3 – I PRINCIPALI BISOGNI DELL’UTENZA E DELLA COMUNITÀ’, RILEVAZIONE, 

TECNICHE E STRUMENTI DI VERIFICA -  

● Il concetto di bisogno 

● I bisogni socio-sanitari dell’utenza 

● L’offerta dei servizi 

● UVI (unità di valutazione integrata) 

● Le principali fonti di dati 

● Patologie e studi epidemiologici 

 

MODULO N. 4 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

● Le prestazioni socio-sanitarie 

● LEA-LIVEAS 

● I servizi di assistenza sociale 

● Assistenza agli anziani 

● Il concetto di rete 

  

Nelle ultime settimane di scuola si prevede di completare i seguenti argomenti: 

MODULO N. 5 – QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO SOCIO-

SANITARIO E METODOLOGIA DEL LAVORO SOCIALE E SANITARIO - 

● Le figure professionali 

● Metodologia sanitaria e sociale 

  



MODULO N. 6 – PROGETTI Di INTERVENTO RIVOLTI A MINORI, ANZIANI,SOGGETTI CON 

DISABILITÀ’ E DISAGIO PSICHICO -  

● 6.1 Elaborare un progetto 
● Progetto di intervento sui minori 
● Progetto d’intervento su anziani 

 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

1. Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico  

2. Riconoscere i bisogni socio sanitari degli utenti, gli ambiti di 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 
 

Conoscenze: il livello di conoscenze raggiunto dagli allievi è in generale più che sufficiente in 
quanto dimostrano di possedere le conoscenze fondamentali della disciplina. 

 

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

Competenze: alcuni allievi sono dotati di abilità pluridisciplinare. Di fronte ad un caso tipo, sono in 
grado di analizzare 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. 

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 Prove strutturate, semi-strutturate, colloqui e dibattiti 

Verifiche   



Sono state effettuate verifiche scritte ed orali  

                                                                                                                 IL DOCENTE 
 

                                                                                                                Prof.ssa Filomena TUFARO 

 

 

 
 

 
Disciplina: Tecnica Amministrativa 

 

Docente: Barletta Rosalina 

 

Tempi 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

Ore settimanali.02 

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

Ore effettive di lezione al 09/05/2019      40 

 

Macroargomenti svolti nell’ anno: 
-La contabilità e le rilevazioni contabili 

-Il bilancio d’esercizio 

-Analisi di bilancio ed equilibri aziendali 

-Il contratto di compravendita 

-Il credito e l’interesse 

-I titoli di credito 

-L’economia sociale e le sue imprese 

-L’amministrazione del personale 

 

Eventuali altre discipline coinvolte: Legislazione sociale 

 
Obiettivi inizialmente fissati: Individuare la classificazione delle scritture contabili; 

conoscere la funzione del bilancio; calcolare i principali indici; conoscere i caratteri del 

contratto di compravendita; conoscere le dirette per il calcolo di interesse; conoscere i 

principali titoli di credito; conoscere le principali teorie dell’economia sociale; conoscere 

le procedure per l’assunzione del personale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze 
Individuare la classificazione delle scritture contabili; conoscere la funzione del bilancio; 

calcolare i principali indici; conoscere i caratteri del contratto di compravendita; 

conoscere le formule dirette per il calcolo di interesse; conoscere i principali titoli di 



credito; conoscere le principali teorie dell’economia sociale; conoscere le procedure per 

l’assunzione del personale. 

 

Capacità: Saper classificare le scritture contabili; saper redigere un bilancio; saper 

calcolare l’interesse semplice; saper compilare un assegno bancario; saper classificare le 

aziende non profit. 

 
Competenze: Essere in grado di redigere le scritture contabili; di calcolare l’interesse, di 

compilare un pagherò cambiario, di distinguere le associazioni dalle fondazioni e di 

distinguere i vari contratti di lavoro. 

 

Criterio di sufficienza adottato: Si utilizzano le griglie stabilite dai dipartimenti 

 
Ore assegnate per lo svolgimento delle prove scritte: 02 

 
Metodologia e strategie didattiche: Lezione frontale, lezione partecipata, discussioni 

  

 
Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione: Verifiche scritte, prove 

soggettive, verifiche orali, test di autovalutazione. 

 
Numero delle prove svolte: 06 

 

 

Cassano Ionio 14/05/2019                                                         Il Docente 

                                                                                        Prof.ssa Rosalina Barletta 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Disciplina:                                   Diritto e legislazione socio - sanitaria 
                        

Docente:                                        Anna Rita Altieri 

 

Libro di testo:                                Percorso di diritto e legislazione socio- sanitaria    

Altri sussidi didattici:                   Testi specialistici, riviste, biblioteca scolastica 

 

Tempi 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

▪ Ore settimanali....................................     2 
 

Macro argomenti svolti nell’ anno: 

Unità didattica 



N.1 Imprenditore, impresa e azienda 

N.2 La nozione di società e le varie tipologie  

N.3 Le società mutualistiche 

N.4 Il contratto e le principali figure contrattuali dell’imprenditore 

N.5 Lo Stato sociale, l’impresa sociale e le tipologie di forme associative  

 

 

Nelle ultime settimane di scuola si prevede di proporre agli studenti i seguenti argomenti: 

N.6 Il ruolo ed i principi etici delle professioni socio sanitarie. 

N.7 La privacy ed il trattamento dei dati. 

                                                                                                                                                                                                      

Eventuali altre discipline coinvolte:  

Cultura medico – sanitaria, Psicologia, Tecnica amministrativa. 

Obiettivi inizialmente fissati:  

1) Analizzare situazioni complesse di carattere giuridico sociale economico e fiscale 

 2) Conoscere le fonti legislative attinenti lo specifico indirizzo di studi 

 3) Collegare all’esperienza quotidiana i principi normativi 

4) Elaborare e realizzare progetti attinenti lo specifico indirizzo di studi 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

a) Conoscenze: il livello di conoscenze raggiunto dagli allievi è mediamente discreto in quanto 

dimostrano di possedere le conoscenze basilari della disciplina. 

b) Capacità: hanno acquisito  capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 

assimilate. 

c) Competenze: la maggior parte degli allievi è dotata di abilità pluridisciplinare. Di fronte a 

messaggi di genere diverso e di diversa complessità, sono in grado di analizzarli teoricamente e di 

formulare giudizi critici.  

 

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 tecnico specifico, deve saper 

applicare correttamente le conoscenze minime e interpretare semplici informazioni. 

 

Metodologia e strategie didattiche: 

Lezione frontale ed interattiva. 



 

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione: 

 Prove strutturate ,semi strutturate , colloqui e dibattiti. 

Numero delle prove svolte: 

Dopo la trattazione di argomenti completi sono state effettuate discussioni con la classe per 

verificare il grado di comprensione degli stessi ed è stata effettuata una verifica orale. 

Sono state effettuate anche prove scritte che sono servite a confortare la valutazione dei discenti e la 

capacità degli stessi ad elaborare in modo sintetico gli argomenti appresi    

 IL DOCENTE         Prof.ssa Anna Rita      Altieri 

                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
Docente: De Marco Cristina 
Libro di testo: Step into social studies – P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier – CLITT 
Altri sussidi didattici: Fonti da internet, software didattico, fotocopie, LIM 
 
Tempi previsti: 
Ore settimanali: 2 
Ore complessive (a.s. 2018/19) 64 
Ore effettive di lezione (al 15.5.19) 52 
Scansione : Trimestre e pentamestre 
 
 
CONTENUTI TRATTATI: 

 
MODULO 1: SOCIOLOGY 
What is sociology? 
What is human society? 
Conflict in society 
Conflict theories 
Multicultural societies, multiculturalism and social society 
 
MODULO 2: ROLE AND INFLUENCE OF MASS MEDIA 
Mass media sociological perspectives 
What role does mass media have? 
Mass media impact on culture and society 



 
MODULO 3: THE SOCIOLOGY OF HEALTH AND ILLNESS 
Mental and behavioural disorders 
Facebook depression 
 
 
MODULO 4: TIME FOR A MOVIE 
The Truman show 
 
MODULO 5: LEARNING DISABILITIES (da completare dopo il 15 maggio) 
What are learning disabilities 
What causes them and how do you know it is a learning disability? 
Coping with a learning disability 
Famous people with learning disabilities 
 
 
 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

1. Comprendere ed interpretare il significato esplicito ed implicito di documenti socio sanitari 

orali e scritti 
2. Saper esprimere le conoscenze acquisite sia nella forma scritta che orale. 

3. Saper elaborare resoconti e riassunti di documenti autentici 

4. Analizzare e organizzare le conoscenze acquisite 

5. Rielaborare le informazioni acquisite in maniera autonoma e in situazioni nuove e in ambito 

multidisciplinare 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
-CONOSCENZE: la classe è in grado di comprendere testi semplici scritti in L2 riguardanti l’ambito 
socio sanitario e la vita quotidiana 
-CAPACITÀ’: discreta la capacità di analisi e sintesi. Sufficiente la rielaborazione personale 
permanendo, nella maggior parte degli alunni qualche difficoltà nella capacità di espressione in 
lingua soprattutto nella forma orale 
-COMPETENZE: gli allievi sanno sostenere una conversazione semplice con accettabile correttezza 
formale e proprietà lessicale su argomenti di tipo specialistico settoriale 
 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Approccio comunicativo. Si è cercato di rendere consapevoli gli studenti del processo di 
apprendimento. L’insegnamento della lingua straniera si è basata sull’azione partendo 
dall’esperienza concreta degli alunni. Si è insegnato per esempio agli studenti a scambiarsi 
informazioni in lingua. In questa direzione si è collocato l’approccio comunicativo, che ha 
concepito la lingua come mezzo per relazionarsi con gli altri. Partendo da un testo, lo si è 
analizzato in modo da ricavarne le caratteristiche. L’allievo ha percepito il lessico e la grammatica 
come facenti parte di un sistema utile alla comunicazione e non come un sistema a sé stante posto 
al di fuori della realtà. Lo studente è stato reso protagonista del proprio apprendimento. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 



Prove scritte: prove oggettive strutturate quali test, risposte V/F, risposta aperta 
Prove semistrutturate quali questionari e relazioni 
Prove orali: interrogazioni, sondaggi dal posto 
 
NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 
Dopo la trattazione di ogni modulo si è effettuata almeno una verifica scritta ed una orale 
Ore assegnate per lo svolgimento delle prove scritte 2 ore 
 
CRITERI e GRIGLIE 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 –  
 
 
 
 
 
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 
insuficiente 
3 
 
Nulle o gravemente 
errate, 



rifiuto della verifica 

Nessuna Nessuna Nullo/negativo 1-2 
 
 
 
                          Il docente 
                                                                                                                              Cristina De Marco 15-5-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Disciplina: Lingua e cultura francese                       

 

Docente: Arieta Debora 

 

Libro di testo: Enfants, Ados,  Adultes – P. Revellino- G. Schinardi- E.Tellier 

Zanichelli – Café Monde en poche  -Grazia Bellano –Patricia Ghezzi –Ed.Lang 

Altri sussidi didattici:  

CONTENUTI TRATTATI: 

Se présenter 

Saluer 

L’alphabet 

Les nombres 

Les objets de la classe 

Règles phonétiques 

Les articles définis et indéfinis 

Les verbes auxiliaires ȇtre et avoir au présent de l’indicatif 

Les verbes du premier groupe au présent de l’indicatif 

L’impératif 

La formation du féminin des noms et des adjectifs 

La formation du pluriel des noms et des adjectifs  

Les adjectifs interrogatifs 

La forme “il y a” 



Différence entre très et beaucoup 

La forme négative  

Le corps humain 

Le Vieillissement 

L’évolution des différentes âges de la vieillesse 

La maladie d’Alzheimer  

La maladie de Parkinson 

Civilisation: La fȇte de Noël en France – La journée de la mémoire en France 

 

 

 

CASSANO ALLO IONIO Lì, _______Giugno 2019 
 

IL DOCENTE                                                                                                

        GLI  STUDENTI 
 

 
SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

DISCIPLINA: Lingua e cultura francese 

DOCENTE: Arieta Debora 

LIBRO DI TESTO: Enfants ,Ados, Adultes - P. Revellino- G. Schinardi- E.Tellier- 
Zanichelli - Café  Monde en Poche- Grazia Bellano-Patricia ghezzi- Ed. Lang 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: fotocopie 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 2 

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

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

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

 

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 delle strutture morfo-sintattiche funzionali all'interazione 
comunicativa 

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

b) Capacità:  

- Interagire in brevi conversazioni su argomenti inerenti la sfera personale, lo 
studio, il lavoro.  

-Comprendere le idee principali di  un testo scritto riferito al proprio settore di 
indirizzo.  

- Produrre brevi sintesi relative alle tipologie testuali di indirizzo. 

c) Competenze: I livelli di competenze raggiunti, da parte degli alunni della classe, 
risultano eterogenei. 

. 

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 

Prove scritte: prove strutturate di grammatica - testi di comprensione a  risposta 
aperta – testi di comprensione vero/falso  -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 

 

 

                                                                                                     Debora Arieta 



 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del 

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

TESTI/DOCUMENTI/ES

PERIENZE/PROGETTI/ 

PROBLEMI 

CONSEGNA DISCIPLINE COINVOLTE 

   

 

 

 

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 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 



presente 

 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). 

 

 

 

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, 

completa; adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

assente; 



sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

presente gravi); 

complessivament

e presente 

gravi); 

parziale 

gravi); 

scarso 

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). 

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); 

complessivament

e 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 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). 

 

                                    

 

 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 

 

 

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 

 

 

 

 
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 4 



discreto sviluppo argomentativo 

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:  
________________________  _______________________  _______________________  
  
________________________  _______________________  _______________________   
   ________________________ 

 

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 

 
 

DOCENTE FIRMA 

De Luca Angelo  

Tufaro Filomena  

Altieri Anna Rita  

Diego Caterina Angela Anna  

De Marco Cristina  

Adduci Caterina  

Barletta Rosaria  

Debora Arieta  

  

  

  

 
 
Il documento approvato nella seduta del 09 Maggio 2019, sarà affisso all'albo e 

pubblicato sul sito web dell'Istituto in data 15/05/2019. 

 
 



 
Cassano Ionio, ____________                                                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

 

 
 

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. 

• Sviluppare apprendimenti cooperativi mirati all’aumento della responsabilità personale e 

organizzativa. 

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

• Motivare 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 

 

 

 

 

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/Abilità 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 ricostruisce 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. 

 


