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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

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

1.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI 

 

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

integrata dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari, nelle aree che riguardano soprattutto le 

fasce sociali più deboli, l’immigrazione, le attività di animazione socio-culturale e socio-

educativa, la mediazione familiare tutto il settore legato al benessere. Il Diplomato dell’indirizzo 

“Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” possiede le competenze necessarie per operare in 

strutture pubbliche o private convenzionate con minori, anziani, disabili, tossicodipendenti, 

malati mentali, immigrati. Deve collaborare a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 

igieniche, della corretta alimentazione a tutela del diritto alla salute e del benessere della 

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

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

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

della salute e del benessere bio-psico-sociale;  

• analizzare situazioni problematiche; 

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

momenti di svago, cercando le soluzioni più corrette dal punto di vista organizzativo, 

psicologico, igienico-sanitario e giuridico; 

 • promuovere gli interventi più adeguati;  

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

• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 

con soggetti istituzionali e professionali;  

• rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture;  

• intervenire nella gestione dell’impresa socio sanitaria e nella promozione di reti di servizio 

per attività di assistenza e di animazione sociale;  

• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

 • organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

 • interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

 • individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico- sanitari della 

vita quotidiana;  

• utilizzare metodi e strumenti di valutazione o monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

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

anno (il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso 3 formativo unitario) per il 

conseguimento del diploma di TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI. 
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1.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI  

 

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

- Far acquisire una mentalità responsabile per vivere correttamente i rapporti con gli altri e le 

Istituzioni.  

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

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

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

patrimonio comune da tutelare. 

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

legalità. 

 

 b) Obiettivi 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 

 

- Discreta conoscenza del mezzo linguistico nella produzione sia orale che scritta. 

 - Conoscenza discreta degli ambiti disciplinari.  

- Comprensione dei contenuti disciplinari discreta per gran parte della classe, sufficiente per il 

resto.  

- Discreta acquisizione di capacità di analisi e di sintesi, di connessioni interdisciplinari, 

nonché di rielaborazione personale delle conoscenze assimilate.  

- Possesso di sufficienti 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 sostanzialmente 
soddisfacente. 

Capacità: gli alunni hanno acquisito una discreta capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze assimilate. 

Competenze: alcuni allievi sono dotati di abilità pluridisciplinari 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: è risultata assidua e partecipativa dalla maggior parte del gruppo classe ad 

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

   Impegno: continuo e proficuo.
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1.2 Quadro orario settimanale 

 

 

DISCIPLINE CC CLASSE V 

SASS 

Italiano 

 

A012 3 

Storia 

 

A012 2 

Inglese 

 

AB46 2 

Matematica 

 

A026 3 

Diritto e Legislazione Sanitaria 

 

A046 2 

Igiene e Cultura Medica 

 

A015 3 

Tecnica Amministrativa 

 

A045 2 

Metodologia Operativa 

 

B023  

Scienze umane e sociali 

 

A018 3 

Francese 

 

AA46 2 

Religione   1 

TOTALE 

 

 23 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 

1.1 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. È 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 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. 
 

 

1.2 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 
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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 
 

 

 

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 Composizione consiglio di classe 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

Bracca Elvira LINGUA 
ITALIANA E 

LETTERATURA 

Pileggi Anna STORIA 

Alfano Marina INGLESE 

Ferraro Elvira FRANCESE 

Rizzuti Sara IGIENE 
E CULTURA MEDICA 

Rugiano Maria Elena SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Pennestrì Alessandra DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SANITARIA 

Varcasia Rosella TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

La Regina Emilia MATEMATICA 

De Franco Rosa RELIGIONE 



8  

 

Continuità docenti 

 

La continuità didattica nel triennio non è stata possibile garantirla, poiché, essendo poche ore 

per ciascuna materia, spesso si tratta di completamenti cattedra o spezzoni che possono 

interessare ai docenti precari. 
  
 

 

Disiciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua italiana e 

letteratura 

Bracca Bracca  Bracca  

Storia  Bracca Bracca  Pileggi 

Lingua Inglese  Alfano Dattilo Alfano 

Lingua Francese  Gaetani Gatto Elia 

Scienze umane e 

sociali 

Gencarelli Ottomanelli Rugiano 

Igiene e cultura 

medica 

Fiorellino Pugliese Rizzuti 

Diritto e 

legislazione 

sanitaria 

D’Amico Malomo Pennestrì 

Tecnica 

amministrativa 

Alberelli Passetti Varcasia 

Matematica Crocco De Zarlo La Regina 

Metodologia e 

tecniche 

operative 

Castellaneta    

Religione  Biscardi Biscardi De Franco 
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2.2  Composizione e storia classe  

 

La classe V SASS del corso serale risulta composta da 22 studenti di cui frequentanti 

assiduamente da 14 persone, suddivise in 5 uomini e 9 donne. La maggior parte di essi risultano 

essere impegnati in attività lavorative, una di loro possiede già una Laurea, altri un diploma e 

10 di essi provengono dalla classe quarta dello stesso Istituto. La classe, dunque si presenta 

molto diversificata per il tenore culturale, per l’impegno e per la frequenza.  

Gran parte dell’anno scolastico si è svolto in presenza, tranne un periodo si è usufruito della 

Didattica a Distanza attraverso la piattaforma MICROSOFT TEAMS; le varie discipline dal 

lunedì al venerdì pomeriggio, si sono susseguite tenendo conto di un orario prestabilito. La 

classe, nonostante i vari problemi, ha seguito assiduamente e ha risposto con impegno e 

maturità alle proposte dei docenti. Si è instaurato un rapporto di interazione positivo tra docente 

e studente, questi ultimi risultano attenti, educati e responsabili sia nel periodo in DAD che in 

presenza. Alcuni alunni hanno usufruito della DDI quando erano impossibilitati a venire a 

scuola per problemi legati al Covid- 19. 

Nelle dinamiche relazionali, la classe risulta essere frammentata, in quanto il gruppo 

preesistente, dell’anno precedente, si dimostra coeso tra loro, mentre chi si è aggiunto 

quest’anno vive le dinamiche della classe in modo distaccato; in alcune occasioni si sono notati 

atteggiamenti solidali e di sostegno ma emerge fortemente l’elemento di individualità. 

 Gli studenti, secondo le proprie capacità e il tempo a disposizione, studiano in diversi modi: 

chi utilizza un modo responsabile e critico, approfondendo gli argomenti proposti, chi si affida 

al materiale offerto dal docente e chi lavora attraverso mappe concettuali e semplici schemi. È 

possibile dunque suddividere secondo fasce di livello per l’apprendimento: una prima fascia 

un gruppo di studenti che ottengono risultati più che discreti in quanto effettuano uno studio 

assiduo, approfondito, autonomo e critico; una seconda fascia di studenti che raggiungono 

livelli discreti poiché riescono ad esprimere in maniera autonoma i contenuti ma non in modo 

approfondito; in una terza fascia si posizionano alcuni studenti che, per lacune personali e per 

il tempo esiguo a disposizione per lo studio, utilizzano le mappe e gli schemi forniti dagli 

insegnanti e hanno acquisito  dunque competenze e conoscenze che risultano infine sufficienti. 

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

che hanno consentito loro di accedere alla classe quinta oggetto del presente documento. Nel 

“patto formativo” di ognuno sono stati individuati i percorsi individualizzati necessari per il 

recupero dei crediti formativi non acquisiti durante il loro cammino precedente e le relative 

prove di accertamento del recupero avvenuto, in tabella sono riportate le discipline con gli anni 

di recupero necessari.  
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TABELLA RECUPERO CREDITI 

 

 

 

 

COGNOME INGL IGIENE MET PSIC MUS  STORIA 

DELL’ARTE 

DONADIO 1° 

2° 
3° 

4° 

3° 

4° 

1° 

2° 
3° 

 

1° 

2° 
3° 

4° 

2° 1° 

RAMUNDO 1° 
2° 

3° 

4° 

 
 

3° 

4° 

1° 
2° 

3° 

 

 2° 1° 

SARUBBO  1° 
2° 

3° 

4° 

 
 

3° 

4° 

1° 
2° 

3° 

 

1° 
2° 

3° 

4° 

2° 
 

1° 

PRAINO 

MASSIMO 

 3° 

4° 

3° 

4° 

1° 

2° 

3° 
4° 

2° 1° 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

2.3 Metodologie e strategie didattiche  

 
 
Gran parte dell’anno scolastico 2021/2022 si è svolto in presenza, a parte circa i mesi di 
gennaio e parte di febbraio che si è svolto in modalità on line attraverso la piattaforma 
MICROSOFT TEAMS a causa dell’emergenza COVID- 19.  

In questo periodo il gruppo docenti si è adoperato per rimanere in contatto con gli alunni 

attraverso la piattaforma e anche per un contatto diretto anche con gruppo di WhatsApp, 

nonostante tutto la didattica è stata portata avanti utilizzando strategie per motivare e favorire 

maggiormente la partecipazione e il coinvolgimento. Si sono attuate video lezioni, momento in 

cui alunni e docenti erano presenti/connessi, seppur venendo meno il rapporto umano nella 

relazione docente discente; le lezioni avvenivano dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:10, 

con un orario di 50 minuti e suddivisi attraverso un orario prestabilito. L’attività didattica ha 

avuto anche momenti di lezione asincrone in cui il docente ha caricato materiale didattico (slide, 

file documenti, video e audio) come approfondimenti degli argomenti trattati nelle video lezioni 

e anche le verifiche scritte sono state somministrate nella stanza di attività e poi successivamente 

restituite per la correzione. La piattaforma MICROSOFT TEAMS, utilizzata in questo anno 

scolastico, ha consentito di vivere la DAD in modo molto completo e offrendo l’opportunità di: 

• fruire di contenuti didattici (file documenti, fogli, slide, moduli, videolezioni…);  

• lavorare in condivisione su medesimi materiali;  

• creare classi virtuali corrispondenti alla propria classe per affiancare o supportare l’attività 

in presenza;  

• realizzare video lezioni fruibili in modalità asincrona oppure web conference con gli 

studenti;  

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

calendario condiviso;  

• registrare web conference organizzate in uno spazio dedicato sempre interno all’ambiente o 

nella singola classe virtuale. 

Per gran parte dell’anno le lezioni si sono tenute in presenza tenendo conto di un orario 

prestabilito all’inizio di anno scolastico, in cui i docenti si sono susseguiti, espletando i vari 

programmi delle discipline con metodologie diversificate e consone agli studenti ad esempio 

problem solving, lavori di gruppo, lezione frontale, proiezione di video, discussioni e 

quant’altro potesse essere adatto al percorso didattico. 

 Si è usufruito della DDI, inoltre, per gli studenti  che risultavano positivi al Covid-19 e 

dunque impossibilitati a partecipare personalmente alle lezioni, in modo che essi potevano 

seguire le ore di lezione   delle varie materie.
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2.4     Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  

All’interno del gruppo classe non sono presenti alunni con problematiche particolari e 

dunque non si è attuata nessuna strategia o metodo per l’inclusione. 

2.5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

2.6 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. 

La valutazione degli apprendimenti DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 

valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e le 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

Il docente ha riportato sul Registro Elettronico Argo gli esiti delle verifiche degli 

apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in 

presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con 

chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione 

negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  

 

 

2.7     Verifica e Valutazione 

Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe 

 - Colloqui  

- Verifiche scritte  

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

- Analisi di un caso professionale 

 - Prove strutturate e semi-strutturate.  
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2.8 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. 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 canali di comunicazione scuola- famiglia. 

 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 

punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al 

d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’OM 65 del 14-03-2022 e procedono a 

convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C. 
 

 

TABELLA C (Allegato A d.lgs 62/2017) 
 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

 

 
Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno 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 
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TABELLA n.1 (Allegato C OM n.65 del 14-03-2022) 

Attribuzione credito scolastico  

Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

Non sono state attuate attività di simulazioni né di prove scritte né di prove orali. 

 

3. ATTIVITA’ E PROGETTI 

3.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per il corso Serale non sono state effettuate attività di recupero o potenziamento; ogni 

docente ha utilizzato metodi per far sì che gli studenti, che risultino avere qualche 

difficoltà, con strategie diverse sempre all’interno della propria ora di lezione, potesse 

colmare le proprie difficoltà. 

 

 

5.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”a.s. 2021/2022 

 

Le varie discipline in modo trasversale hanno trattato gli argomenti Educazione Civica, 

avendo come punto di riferimento l’Agenda 2030. 

Infatti sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

 

 

• Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile  

• Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

• Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze  

• Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico sanitarie  

• Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni  

• Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile  

• Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni  

• Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  

• Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  

• Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze  

• Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile ·  

• Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il 

degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica  

• Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire 

l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti 

i livelli  

• Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile. 
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Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 

 Lo studente conosce il significato dei principi di democrazia, 

giustizia, uguaglianza, diritti e doveri dei cittadini, organizzazione 

della vita degli individui in contesti sociali, economici e culturali. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il 

valore, riuscendo a individuarli nell'ambito delle azioni di vita 

quotidiana. 

 
avanzato  

8-9-10 

 

 

Conoscenza 

Lo studente conosce il significato dei più importanti principi di 

organizzazione e convivenza civile. 

Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita 

quotidiana. 

 

intermedio 

6-7 

 Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti principi 

di organizzazione e convivenza civile, anche se non è in grado di 

apprezzarne pienamente l'importanza e di riconoscerli nell'ambito del 

proprio vissuto quotidiano. 

 

base 

5 

 Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a 

risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere 

e prendere decisioni per risolvere i conflitti, prova a cercare 

soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato 

assegnato. 

 

 

avanzato  

8-9-10 

 

 

Impegno e 

responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse 

a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, ma non è in grado 

di adattare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare 

soluzioni. 

 

intermedio 

6-7 

 Lo studente, impegnato nello svolgere un compito, lavora nel 

gruppo, ma evita il più delle volte le situazioni di conflitto 

all'interno dello stesso e si adegua alle soluzioni discusse o 

proposte dagli altri. 

 

base 

5 

 L:allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate 

all'interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere altri soggetti.  

 

avanzato  

8-9-10 

 

Partecipazione L'allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate 

all'interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri.  

 

intermedio 

6-7 

 L'allievo  condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma 

collabora solo se spronato da chi è più motivato. 

base 

5 

 Posto di fronte a una situazione nuova, l’allievo è in grado di 

comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalle sue, 

riuscendo a contemperare il suo punto di vista, senza perdere la 

coerenza con il pensiero originale. 

 

avanzato  

8-9-10 

 

Pensiero 

critico 

In situazioni nuove, l'allievo capisce le ragioni degli altri 

ma è poco disponibile a contemperare il proprio pensiero a 

ragionamenti e considerazioni diversi dai propri. 

 

intermedio 

6-7 

 L'allievo tende a ignorare il punto di vista degli altri e, posto in 

situazioni nuove, riesce con difficoltà ad accordare i propri 

ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo.  

 

base 

5 
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7. DESCRIZIONE DELLA DaD/DDI  
 
Negli ultimi tre anni la scuola è stata forzatamente costretta a fare i conti con l’incertezza causata dal virus COVID-19. 

Gli sforzi effettuati hanno consentito di frequentare le lezioni didattiche in presenza, sebbene in alcuni casi, a causa di 

una recrudescenza del virus, è stato necessario ricorrere alla DDI. 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a 

tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in 

condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie.  

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 

in caso di necessità dovute all’aumento dei contagi ma anche a tutelare studentesse e studenti che presentano fragilità 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento 

utile per:  

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  

 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, 

uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);  

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, 

svantaggio linguistico, etc.).  

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e 

gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti; 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 

considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante; la visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work, realizzazione di compiti di realtà.  

 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza 

che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo 

studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti 

realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 

attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI 

con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 

l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione 

negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  

La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri di valutazione elaborati all’interno dei diversi dipartimenti nei 

quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 

sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 

grado di maturazione personale raggiunto.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi 

speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei 

Piani educativi individualizzati. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2021/2022 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: BRACCA ELVIRA 

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

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  

Franzi Daniele, Compagni di viaggio. La letteratura, La Nuova Italia.   

Asnaghi, Gaviani, Nicolaci, Oltre lo specchio. Storie da leggere ascoltare. La letteratura, 

Lattes. 

Inoltre sono state fornite fotocopie di mappe concettuali e o di approfondimenti e visionato 

video. 

TEMPI  

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 3 ore  

•     Ore complessive: 82 ore  

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre       A livello docimologico la scansione dell’anno è 

suddivisa in trimestre: (ottobre- dicembre) e pentamestre (gennaio- giugno).                              

CONTENUTI TRATTATI 

• Il Verismo: corrente letteraria;  

• Verga: vita, opere, pensiero, letture e analisi delle novelle Rosso Malpelo e La roba; 

lettura di brani scelti dal romanzo I Malavoglia. 

• Il Decadentismo: corrente letteraria; 

• Pascoli: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei componimenti: Dieci Agosto, 

Lavandare, La quercia caduta. 

• G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei componimenti: La pioggia nel 

pineto, Pastori; lettura di brani scelti dal romanzo Il piacere. 

•  Pirandello: vita, opere e pensiero; lettura e analisi di alcuni brani: novella “La carriola” 

“Ciaùla, scopre la luna”,” La Patente”, saggio su “L’Umorismo” brani de “I vecchi e i 

giovani”, “Il fu Mattia Pascal”, la concezione del “metateatro nel suo teatro “Così è se vi 

pare”. 

• Il primo Novecento e le sue correnti letterarie: Futurismo, Crepuscolarismo e 

Ermetismo. 

• Ungaretti: vita opere e stile lettura e analisi di alcuni componimenti poetici tra cui 

“Soldati”, “San Martino del Carso”, “Natale”, “Mattina”, “I fiumi”. 
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• Montale: vita opere e stile lettura e analisi di alcuni componimenti poetici tra cui: 

“Felicità raggiunta”, “Meriggiare pallido e assorto”. 

•  Svevo: vita opere e stile, lettura e analisi di brani scelti del romanzo: La coscienza di 

Zeno, lettura e analisi del brano “La morte di mio padre”. 

• Quasimodo: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei componimenti “Ed è subito sera” 

“Alle fronde dei salici”, “Milano, agosto 1943”.  

• Saba: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei componimenti “Trieste”, “La capra” 

• Corrente letteraria: Neorealismo.  

• Primo Levi: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei brani di “Se questo è un uomo” e del 

saggio “I sommersi e i salvati”. 

• Elio Vittorini: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei brani di “Il Garofano rosso” e 

“Uomini e no”. 

• Italo Calvino: vita, opere, pensiero, letture e analisi dei racconti “Ultimo viene il corvo”, 

particolare attenzione al testo “Il sentiero nei nidi di ragno”. 

• Pier Paolo Pasolini: vita, opere e stile. 

• Molteplici esercitazioni per la prova scritta di italiano, attraverso spiegazioni ed analisi del 

testo poetico e in prosa, oltre alle esercitazioni su tipologie di testo argomentativo su temi 

di attualità e storici. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Conoscere i principali movimenti ed autori della letteratura italiana; 

Conoscere le specificità e la complessità del fenomeno letterario e linguistico e i fattori che in 

un particolare momento storico e sociale determinano il fenomeno letterario;  

b) Capacità: Saper contestualizzare testi e autori nel quadro storico; Saper discutere, 

spontaneamente o guidato, a proposito di testi e autori, cogliendone l’attualità o la diversità. 

c) Competenze: Saper effettuare una semplice analisi e la sintesi scritta di testi argomentativi, 

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

caratteristiche dei vari testi. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

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

riproducendo situazioni note, necessità di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente 

variate, esposizione semplice, linguaggio corretto e comprensibile. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
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La classe ha seguito la maggior parte delle lezioni in presenza, poche in modalità on line 

attraverso la piattaforma Microsoft Teams e dunque gli argomenti trattati sono stati spiegati 

frontalmente dal docente in modo semplice, lineare e chiaro coadiuvati da video, mappe 

concettuali, in seguito è stato caricato il materiale per l’approfondimento dei concetti in 

questione sulla piattaforma e forniti appunti per uno studio personale. 

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 attraverso questionari a risposta aperta e a modo di relazione secondo l’argomento 

indicato. I colloqui orali sono stati svolti in modo guidato e talvolta coadiuvato, in quanto alcuni 

degli studenti presentano difficoltà nell’esporre l’argomento, mentre altri riescono ad elaborare 

un pensiero e ad esporlo in modo autonomo. Alla valutazione complessiva finale concorreranno, 

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

partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e l’autonomia nel proprio lavoro, l’interesse 

dimostrato per l’attività didattica, nonché il percorso didattico effettuato dal singolo alunno, 

l’effettiva acquisizione di un proficuo metodo di studio ed il progresso registrato nella qualità 

del lavoro. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche 

dello sviluppo della personalità della formazione umana, del senso di responsabilità, nonché del 

metodo di studio, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione all’attività didattica e della 

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

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

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

e dei materiali d’insegnamento; la valutazione è stata sommativa, effettuata alla fine di ogni 

modulo come mezzo per evidenziare l’apprendimento avvenuto. Nella valutazione sono stati 

individuati quali indicatori di riferimento, conoscenza competenza e capacità. 

IL DOCENTE 

Elvira Bracca 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2021/2022 

DISCIPLINA: STORIA/EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: PILEGGI ANNA 

LIBRO DI TESTO: ANTONIO BRANCATI-TREBI PAGLIARINI “VOCI DELLA 

STORIA E DELL’ATTUALITA’, 3 L’ITALIA CONTEMPORANEA, LA NUOVA ITALIA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: FOTOCOPIE, VIDEOFILMATI E  MAPPE 

CONCONCETTUALI 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 38 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI: 

• LA BELLE EPOQUE E LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE CHE CAMBIANO LA 

VITA QUOTIDIANA 

• TERZO PUNTO DELL’AGENDA 2030 SULLA SOSTENIBILITA’: SALUTE E 

BENESSERE 

• IL RISPETTO DEGLI ALTRI, DALLA SEGREGAZIONE RAZZIALE AI DIRITTI 

UMANI. 

• LA TRIPLICE INTESA E LA TRIPLICE ALLEANZA 

• L’ITALIA GIOLITTIANA 

• 1914 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• LA GRANDE GUERRA E AMBIENTE: GLI EFFETTI SUL TERRITORIO E SUI 

CIVILI 

• 1915 L’ITALIA IN GUERRA 

• LA VITA  NELLE  TRINCE 

• GUERRA DI MASSA E GUERRA TOTALE 

• LA DISFATTA DI CAPORETTO DA CADORNA A DIAZ 

• 1918 L’ARMISTIZIO 

• 1917-1918 DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA PACE DI BREST-LITOVSK 
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• 1922 LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA URSS 

• LO STALINISMO E LE PURGHE 

• LO STERMINIO DEGLI EBREI, OLOCAUSTO E SHOAH: I GULAG E I CAMPI DI 

STERMINIO, RAZZISMO E PREGIUDIZIO 

• 1939 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• 1940 L’ITALIA ENTRA IN GUERRA 

• SULLA LINEA DEL TEMPO GLI EVENTI BELLICI DAL SETTEMBRE DEL ‘39 AL 6-

9 AGOSTO DEL ‘45 HIROSHIMA E NAGASAKI 

• LA BOMBA ATOMICA UN’ARMA DI DISTRUZIONE LETALE 

• IL QUADRO INTERNAZIONALE DEL SECONDO DOPOGUERRA 

• IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI: LA GUERRA FREDDA 

• LA GLOBALIZZAZIONE 

• L’11 SETTEMBRE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: saper interpretare e ricordare sulla linea del tempo e dello spazio avvenimenti, 

eventi e luoghi del passato contestualizzando il presente. 

b) Capacità: agire in modo autonomo e consapevole, collaborando e partecipando alle attività 

proposte. Capacità di esprimersi usando i linguaggi specifici della disciplina. 

c) Competenze: Comunicare e interpretare collegando ed elaborando informazioni e concetti 

chiave con un linguaggio chiaro e tecnico. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO SI RIMANDA AI CRITERI ADOTTATI DAL 

PTOF DELLA SCUOLA 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE LEZIONE FRONTALE, PEER TO PEER, 

CLASSE CAPOVOLTA, LAVORI DI GRUPPO, CIRCLE TIME. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE VERIFICHE 

ORALI E TEST A RISPOSTA APERTA. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDO QUANTO STABILITO DAL PTOF DELLA 

SCUOLA. 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 

                                                                                                                                                               

IL DOCENTE 

PILEGGI ANNA 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2021/2022 

DISCIPLINA:  Igiene e cultura medico-sanitaria 

DOCENTE:  Sara Rizzuti 

LIBRO DI TESTO: F. Tortora, Competenze di Igiene e Cultura Medico-Sanitaria”, ed. 

Clitt – Zanichelli, volume per il secondo biennio e volume per il quinto anno  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Presentazioni animate a cura del docente, materiale 

didattico, immagini, video 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 3 

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022):   82 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre               20 - 62                     

CONTENUTI TRATTATI  

UDA 1  Salute e malattia 

UDA 2 Aspetti fondamentali della prevenzione 

UDA 3 Epidemiologia, eziologia e prevenzione delle malattie più diffuse nella 

popolazione 

UDA 4 Problematiche specifiche dell’anziano, del minore e della persona con disabilità 

UDA 5 I principali bisogni dell’utenza e della comunità 

UDA 6 Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali 

UDA 7 Elaborazione di progetti di intervento rivolti a minori, anziani, disabili e persone 

con disagio psichico 

UDA 8 Qualifiche e competenze delle figure professionali che operano nei servizi e 

metodologie del lavoro sociale e sanitario 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Concetto di benessere psico-fisico, salute e malattia. Classificazione delle 

malattie. Epidemiologia e profilassi speciale di alcune malattie infettive. Malattie cronico-

degenerative. Malattie genetiche.  

I diversi tipi di prevenzione. La profilassi delle malattie infettive. La prevenzione delle malattie 

croniche. Cardiopatie ischemiche. Tumori. Diabete e sue complicanze. Epatiti virali, AIDS e 

malattie a trasmissione sessuale. Le malattie ereditarie. Disabilità fisica e psichica. Le nevrosi 

infantili e le epilessie. L’invecchiamento cerebrale patologico: le demenze.  

I bisogni primari e secondari dell’uomo. I bisogni socio-sanitari degli utenti. L’assistenza e i 

servizi socio-sanitari per anziani. I presidi residenziali socio-assistenziali, gli interventi e i 
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servizi. Le strutture socio-sanitarie di base e gli ambiti di intervento. Il concetto di rete e il lavoro 

sociale. I servizi socio-sanitari per anziani, disabili e persone con disagio psichico.  

Come si elabora un progetto. Lavorare per progetti. Gestione di un piano di intervento 

riabilitativo per m. di Parkinson, demenza, sindromi vascolari degli arti. Le figure professionali: 

loro competenze e ambiti di intervento. La responsabilità dei diversi ruoli professionali. La 

documentazione professionale. Il volontariato. Il colloquio. Il processo di aiuto e il 

procedimento metodologico. 

 

b) Capacità: Definire i concetti di benessere psico-fisico, salute e malattia. Saper classificare 

le malattie ed elencarne le cause.  

Definire caratteri e fattori di rischio delle malattie cronico-degenerative. Saper distinguere tra 

malattie ereditarie, autosomiche ed etero-cromosomiche. Distinguere prevenzione primaria, 

secondaria e terziaria. Indicare le principali misure di profilassi delle malattie infettive. 

Distinguere disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione. Distinguere vaccini e sieri. 

Definire le malattie croniche e prevenirne i rischi. Classificare e definire le cardiopatie 

ischemiche. Distinguere tumori benigni e maligni. Distinguere i vari tipi di diabete, definendone 

rischi e complicanze. Definire l’AIDS. Distinguere epatiti virali e malattie a trasmissione 

sessuale. Distinguere le problematiche legate all’infanzia e all’invecchiamento. Distinguere le 

malattie ereditarie. Distinguere le demenze e saper programmare un trattamento riabilitativo.  

Analizzare i bisogni socio-sanitari del malato cronico e dell’anziano. Definire l’assistenza 

domiciliare integrata. Distinguere le strutture socio-sanitarie di base e definirne gli ambiti di 

intervento. Organizzare le reti di assistenza e i servizi socio-sanitari per anziani, disabili e 

persone con disagio psichico.  

Progettare e gestire un piano di intervento rivolto a minori, anziani, disabili e persone con 

disagio psichico. Distinguere le varie figure professionali ed analizzare le loro competenze e 

responsabilità e gli ambiti di intervento.  

 

c) Competenze: Costruire mappe dei servizi sociali, sociosanitari e socio-educativi disponibili 
nel territorio e delle principali prestazioni erogate alle diverse tipologie di utenza.  

Compilare e ordinare la documentazione richiesta per l’esecuzione di protocolli e progetti e nella 
gestione dei servizi. Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-
sanitari e socio-educativi, rivolti bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori 
a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche 
attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO Acquisizione dei contenuti disciplinari a 

livello minimo, senza rielaborazione autonoma degli stessi, che consentono allo studente di 

evidenziare alcune abilità essenziali. Lo studente conosce i contenuti minimi della disciplina e 

ha competenze di livello essenziale. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  Lezione frontale, lezione 

partecipata, discussione. Insegnamento per problemi. Flipped classroom. Lavori di gruppo. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

 verifiche scritte su tre livelli (base, intermedio avanzato) con prove strutturate, semi 

strutturate e aperte, e colloqui orali (la valutazione può derivare non necessariamente da 

un’interrogazione lunga, poiché anche gli interventi brevi possono dar luogo ad un voto). Le 
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simulazioni delle prove d’esame possono costituire strumento di verifica e valutazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Riferimento: tabella di valutazione allegata al 

PTOF. 

 

 

IL DOCENTE 

Sara Rizzuti 

     Firma autografa sostituita 

      a mezzo stampa ex art.3 c. 2 D.lgs 39/93 
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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: TRE 

• Ore complessive (a.s. 2021/2022): 99 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2022 : 70 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre    

 

CONTENUTI: 

° UNITA’ 1 LE PRINCIPALI TEORIE PSICOLOGICHE A DISPOSIZIONE 

DELL’OSS 

Teorie della personalità 

Teoria della relazione comunicativa 

Teoria dei bisogni 

 

 

° UNITA’ 2 METODI DI ANALISI E DI RICERCA PSICOLOGICA 

Cosa significa fare ricerca 

La ricerca in psicologia 

 

 

° UNITA’ 3 LA PROFESSIONALITA’ DELL’OSS 

Il lavoro in ambito socio-sanitario 

La cassetta degli attrezzi dell’oss 

 

 

° UNITA’ 4 L’INTERVENTO SUI NUCLEI FAMIGLIARI E SUI MINORI 

Il maltrattamento psicologico in famiglia 

L’intervento sui minori vittime di maltrattamenti 

L’intervento sulle famiglie e sui minori 

 

° UNITA’ 5 L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

Le diverse tipologie di demenza 

Trattamenti delle demenze 

L’intervento sugli anziani 

 

 

° UNITA’ 6 L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

Le disabilità più frequenti 

Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti dell’ADHD 
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° UNITA’ 7 L’INTERVENTO SUI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E  

ALCOLDIPENDENTI 

La dipendenza dalla droga 

La dipendenza dall’alcol 

L’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcolisti     

 

Alcuni argomenti sono stati trattati in DAD     

 

Trattandosi di un serale gli argomenti sono stati trattati in maniera più semplice, 

dando agli allievi ugualmente una visione totale dei contenuti.                          

 

 

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. 

 

c) Competenze: 

La maggior parte degli allievi sono dotati di abilità pluridisciplinare. 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 

Lezioni frontale; lezioni dialogate, 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; 
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visione di film. 

Per gli argomenti trattati in DAD agli allievi veniva fornito del materiale che veniva restituito 

in modalità asincrona oppure veniva discusso in modalità sincrona, creando dei continui 

feedback. 

 

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, ha tenuto 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. 

Nella valutazione si è tenuto conto anche del lavoro svolto in DAD. 

 

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 

 

DALLE DUE ALLE TRE ORE 

IL DOCENTE 

Maria Elena Rugiano 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2021/2022 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: MARINA ALFANO 

LIBRO DI TESTO: NEW A HELPING HAND- English for social services. 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Fotocopie di documenti originali e dispense fornite dal 

docente 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 64 

•            Incontri effettivi/ Studio guidato a distanza (a.s. 2021/2022): 50 ore in presenza; 2 ore 

in DAD 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

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

Possessive adjectives; Verb have got (all forms); Expression with have; Adverbs and 

expression of frequency; Possessive case; Like + -ing; Play, do, go + -ing. 

VOCABULARY: Greetings and introductions; Personal possessions; The family; Sports and 

free-time activities; Jobs/part-time jobs; Daily activities 

UDA 2: Present continuous (all forms); Present simple vs Present continuous; Time 

expressions; Present continuous for future arrangements; Past Simple all forms; Countable 

and uncountable nouns; Some/any  

VOCABULARY: Activities, personal life, school 

UDA 3: The social work, The healthcare professional; The role of the healthcare professional; 

The essential knowledge and skills for healthcare professional  

UDA 4: Learning disabilities; What causes them, and how do you know it is a learning 

disability 

GRAMMAR: Present Perfect ; Present perfect with never and ever ; Present perfect with 

For/Since (da trattare) 

UDA 5: Special needs people; Brain deseases: Down Syndrome, Autism 

UDA 6: The Elderly: Ageing; Parkinson’s Disease; Alzheimer's disease  
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UDA 7: Government and politics: The UK and its institutions (da trattare) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

a) Conoscenze: 

UDA 1: Sviluppare competenze linguistico-comunicative; leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti; produrre testi e riflettere sulla lingua. Chiedere e dire chi sei; chiedere e dire quanti 

anni hai; chiedere e dire di che paese sono le persone; parlare della famiglia; parlare di ciò che 

possiedi. Parlare di ciò che ci piace e non piace fare; parlare di stili di vita; dire che lavoro fai. 

UDA 2 Sviluppare competenze linguistico-comunicative; leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti; produrre testi e riflettere sulla lingua; esprimere azioni che si stanno svolgendo nel 

momento in cui si parla o in un dato periodo di tempo; produrre testi per parlare del passato. 

UDA 3: Sviluppare competenze linguistico-comunicative; leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti; produrre testi e riflettere sulla lingua; La figura dell’operatore sanitario; le 

competenze dell’operatore sanitario. 

UDA 4: Sviluppare competenze linguistico-comunicative specifiche; leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti relativi alle difficoltà di apprendimento. 

UDA 5: Sviluppare competenze linguistico-comunicative specifiche; leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti relativi alle malattie del cervello: Sindrome di Down e Autismo. 

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

interpretare testi scritti relativi all’invecchiamento e alle sue problematiche. 

UDA 7: Sviluppare competenze linguistico-comunicative specifiche; leggere, comprendere e 

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

b) Capacità: 

UDA 1: Talking about name; Talking about age; Talking about nationality; Talking about 

possessions; Talking about family; Talking about likes and dislikes; Talking about jobs; 

Talking about daily activities and telling the time; Talking about lifestyle 

Writing a personal presentation; a typical day in your life 

UDA 2: Talking about present activities ; Talking about temporary action ; Talking about the 

present and the future ; Talking about the past  

UDA 3: Talking about the healthcare professional; Talking about his role; Talking about the 

skills for the healthcare professional; Talking about his role 

UDA 4: Talking about learning disabilities ; Talking about the past 

UDA 5: Talking about brain deseases focusing on Down Syndrome and Autism 

UDA 6: Talking about the elderly ; Talking about  Parkinson’s Disease ; Talking about 

Alzheimer 

UDA7: Talking about UK and its institutions 

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

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

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
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Comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperli esporre in modo semplice. 

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

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

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

Laboratorio; Case work, problem solving. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

2/3 prove scritte; 2/3 prove orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 

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

Partecipazione. 

 

IL DOCENTE 

Marina Alfano 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2021/2022 

 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

DOCENTE: ELVIRA FERRARO 

LIBRO DI TESTO: Enfants, Ados, Adultes Patrizia Revellino – Giovanna Schinardi – 

Emilie Tellier – Zanichelli ; Cafe monde en poche, Edizioni Lang. (testo di grammatica) 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Fotocopie di documenti originali e dispense fornite dal 

docente. 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 64 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1: Révision grammaire: la phonétique française – les voyelles et les voyelles 

nasales, les consonnes; les pronoms personnels sujets ; les verbes auxiliaires être et avoir au 

présent de l’indicatif ; les articles définis et indéfinis ; le pluriel des noms et des adjectifs ; les 

nombres de 0 à 100 ;  

Communication : se présenter et présenter quelqu’un ; demander et dire le nom ; saluer et 

prendre congé ; demander et dire comment ça va ; formules de politesse ; le féminin des noms 

et des adjectifs ; la forme négative et les indéfinis rien/personne/plus/jamais ; les verbes du 

premier groupe ; les verbes du deuxième groupe au présent de l’indicatif ; les verbes du 

troisième groupe au présent de l’indicatif, le passé composé. 

 

MODULO 2 : Les personnes âgées : vieillissement, sénescence et sénilité ; manger anti-âge ; 

les pathologie des personnes âgées : les maladies des os et des articulations, les problèmes de 

vue et les troubles auditifs ; la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer ; les 

établissement et les structures d’accueil des personnes âgées. 

 

CONTENUTI che, presumibilmente, saranno svolti dopo il 15 Maggio 2022 

MODULO 3: Le handicap: l’autisme et le syndrome de down; l’épilepsie, les truobles de 

l’apprentissage. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 

MODULO 1: Sviluppare competenze linguistico-comunicative; leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti; produrre testi e riflettere sulla lingua. Chiedere e dire chi sei; chiedere 

e dire quanti anni hai; chiedere e dire di che paese sono le persone, parlare della famiglia. 

MODULO 2: Sviluppare competenze linguistico-comunicative specifiche; leggere, 

comprendere e interpretare testi scritti relativi all’invecchiamento e alle sue problematiche. 

b) Capacità: 

MODULO : Se présenter et présenter quelqu’un; saluer et prendre congé; demander er dire 

comment ça va, parler de sa routine. 

MODULO 2: Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere 

opinioni; sapere interagire in ambiti e contesti professionali. 

c) Competenze:  

MODULO 1: Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti. 

MODULO 2: Utilizzare la lingua per scopi comunicativi generali e specifici, per interagire in 

diversi contesti professionali, nell’ambito del quarto settore e dell’assistenza sanitaria. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione partecipata, discussione, lavoro di gruppo, lezione/applicazione, 

insegnamento per problemi. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Prove scritte: prove strutturate, semi strutturate, esercizi, test. Prove orali: interrogazioni e 

brevi simulazioni di dialoghi in L2 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione dell’apprendimento, mediante apposite griglie, hanno tenuto conto del 

grado di competenza linguistico-comunicativa raggiunto, dell’uso originale del mezzo 

linguistico, dell’impegno profuso, della partecipazione e dell’interesse dimostrato sia in 

presenza che in DAD, dei progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, nonché, del grado 

di maturazione raggiunto. 

  IL DOCENTE 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  2021/2022 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE: PROF.SSA ALESSANDRA PENNESTRI’ 

LIBRO DI TESTO: PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SCOCIO- SANITARIA 

( SECONDA EDIZIONE)- Mariacristina Rizzoli e Maria Messori- casa editrice (CLITT) 

Zanichelli 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI 

• sussidi didattici o testi di approfondimento;  

• mappe concettuali;  

• slide;  

• codice civile, costituzione, legislazione speciale.  

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 

•     Ore complessive   46 (a.s. 2021/2022): 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

1) Percorsi di diritto commerciale: imprenditore e impresa.  

2) L’ attività̀ di impresa e le categorie di imprenditori.  

3) L’azienda.  

4) Le società̀ di persone e le società̀ di capitali.  

5) Le società̀ mutualistiche.  

6) Le società̀ cooperative.  

7) Le cooperative sociali.  

8) I principali contratti dell’imprenditore.  

9) Il contratto in generale.  
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10) I contratti tipici e i contratti atipici.  

11) La deontologia professionale e la tutela della privacy.  

12) Il ruolo e i principi etici delle professioni sociali e socio- sanitarie.  

13) Le leggi sulla privacy e il  

14) Trattamento dei dati.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 

• Comprensione dei linguaggi e dei messaggi impliciti nelle varie fonti di informazione 

• Espressione dei messaggi con uso di vari linguaggi verbali e non verbali 

• Uso dei supporti adeguati 

b) Capacità: 

• Capacità di raccogliere e analizzare informazioni da fonti diverse  

• Capacità di saper individuare collegamenti e relazioni tra concetti  

• Capacità di valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni  

• Capacità di elaborazione logica ed operativa  

c) Competenze:   

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della 

collettività e dell’ambiente; 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio Paese. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Mi riporto al PTOF 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

a) Lezione frontale 

b) Lezione partecipata  

c) Discussione e conversazione  

d) Lavoro di gruppo  

e) Laboratorio  
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

1. Interrogazioni orali individuali; 

2. Verifiche sommative previste; 

3. prove scritte; 

4.  prove orali per trimestre e 3 per pentamestre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Griglie di valutazione 

 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Alessandra Pennestrì 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2021/2022 

  

  

DISCIPLINA: Tecnica Amministrativa ed economia sociale  

  

DOCENTE: ROSELLA  VARCASIA   

  

 
  

Testo adottato. “Amministrare il sociale” Corso di Tecnica amministrativa ed economia 
sociale per il quarto e il quinto anno degli Istituti professionali settore servizi, indirizzo 
servizi sociosanitari a cura di Edizione Tramontana  

  

Materiali multimediali  

  

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento  

  

Tempi previsti  

  

• Ore settimanali: 2 

• Ore complessive (a.s. 2021*2022): 70  

• Scansione: Trimestre e Pentamestre  

  

CONTENUTI TRATTATI  

MODULO N.1: LA GESTIONE AZIENDALE- AZIENDE PROFIT E NO PROFIT  

MODULO N.2: LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  

MODULO N.3 L’ECONOMIA SOCIALE  

MODULO 4: LE AZIENDE SOCIO SANITARIE  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

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

di base dei contenuti proposti e si è impegnata per raggiungere conoscenze sempre più 

adeguate al livello richiesto; i restanti studenti presentano una buona preparazione .  

b) Capacità: le abilità espressive e di argomentazione sono buone, come pure quelle di 

intuizione e   di   elaborazione dati.  

c) Competenze: La classe è in grado di esporre in maniera lineare e chiara  le informazioni,  

dimostrando il conseguimento delle abilità richieste.  
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approfondite, 

con  

  

conoscenze  

  

fornisce una 

corretta  

    

  

lacune non 

estese  

  

  

  

acquisite cd 
esegue 
compiti 
semplici in 
situazioni 
note  

   

  

  

interpretazione  
delle 
informazioni 
più semplici, è 
in grado di 
analizzare e 
gestire  
situazioni di 
tipo 
elementare.  

  

  

  

  

 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

  

Tipi di attività  

  

  Lezione partecipata   

  Discussione   

  Lavoro di gruppo  

  

Modalità di lavoro  

  

  Lezione/applicazione  

  Scoperta guidata   

  Insegnamento per problemi   

  Didattica cooperativa (lavori di gruppo)   
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Mezzi Didattici   

✓ Testo adottato. “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-sanitari a cura di Edizione Tramontana   

✓ Materiali multimediali  

✓ Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento  

  

  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE    

  

• .Prove scritte per la valutazione formativa dell'apprendimento di tipo aperto, strutturato 

e/o semistrutturato.  

• Prove orali e /o scritte per la valutazione delle capacità di ragionamento, della proprietà 
espressiva e della conoscenza dei contenuti.  

  

N. verifiche sommative previste per il trimestre: 2  

N. verifiche sommative previste per il pentamestre: 2  

  

  

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, in 

presenza e in DDI, e della progressione in rapporto alla capacità ed al livello di partenza.  

  

  

IL DOCENTE  

Rosella Varcasia  
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Consuntivo delle Attività Disciplinari A.S. 2021/2022 

Classe 5SSS 

Servizio-Socio-Sanitario 

Corso serale 

 

Disciplina: Religione Cattolica 

Docente: De Franco Rosa 

Libri di testo: Nessuno 

Altri Sussidi Didattici: La Bibbia di Gerusalemme, I Documenti del Concilio vaticano II, 

giornali periodici laici e cattolici, mappe concettuali, letture multimediali, schemi esemplativi, 

schede esperienziali, presentazioni in power point. 

Modulo 1 

Gli interrogativi universali dell'uomo. 

Riflette sulle esperienze personali e il valore delle relazioni umane e sociali, ponendo 

domande di senso. Alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società 

contemporanea. 

Modulo 2 

La persona, il messaggio e l'opera di  Gesù Cristo. 

Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. Sapersi 

orientare con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee.   

Modulo3 

Etica della vita. Riconoscerne la sacralità. 

Gli straordinari progressi delle moderne scienze mediche e biologiche, unitamente a quelle di 

tecnologie sempre più sofisticate hanno creato nuove speranze per la vita ma anche legittime 

preaccupazioni. Nasce l' interrogativo: " Ciò  che è possibile tecnicamente, è sempre lecito 

moralmente?” 

 

Obiettivi inizialmente fissati 

• Acquisire i contenuti essenziali della disciplina. 

• Scoprire la ricchezza di linguaggio e la capacità che ha Gesù cristo  di dare delle  
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risposte valide per ogni persona. 

• Saper cogliere l'esigenza del senso della vita.  

• Riconoscere l'importanza della dimensione spirituale e religiosa nella vita di ciascuno. 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

a) Conoscenze: L'approccio allo studio della disciplina adeguato e la partecipazione attiva 

alle proposte didattiche ha permesso di raggiungere un livello medio di conoscenza dei 

contenuti in programmazione.  

b) Capacità: agire in modo consapevole, partecipando con interesse alle attività proposte 

c) Competenze: Il percorso formativo dei moduli ha consentito a quasi tutti gli allievi di 

appropriarsi di un linguaggio corretto e coerente utile a formulare giudizi personali. 

Criterio  di sufficienza adottati 

Si rimanda ai criteri adottati dal Piano Triennale Offerta Formativa della scuola 

Metodologia e strategie didattiche 

• Lezioni frontali 

• Itinerario euristico 

• Mappe concettuali 

• Brain-storming 

Interazione on-line finalizzata alla creazione dell'ambiente classe e allo sviluppo dell'aspetto 

formativo delle competenze educative e sociali. 

Le video lezioni, chat di classe o di gruppo su piattaforma TEAMS hanno permesso di 

mantenere vivo il rapporto docente-alunni, motivandone la partecipazione, l'ascolto dei 

bisogni e il confronto sull'emergenza relazionale. 

Tipologia prove di verifica utiizzate per la valutazione 

Verifiche analitiche e colloqui al termine di ogni unità per sondare le conoscenze acquisite. 

Criteri di valutazione 

Secondo quanto stabilito dal PTOF 

                                                                              Il Docente 

Rosa De Franco  
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2021/2022 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE:La Regina 

LIBRO DI TESTO: Multi Math (Manfredi-Baroncini) 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:Appunti -Dispense 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali:3 

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 68 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

• Funzione razionale intera e fratta: dominio , limiti, derivata. 

• Esempi di problemi di min e di max 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Funzione-Generalità’ sullo studio di funzione – Problemi di min e max 

b) Capacità: Saper determinare dominio, limiti e derivate di funzione reale di variabile reale 

c) Competenze: Riuscire a tradurre in versione algebrica semplici problemi reali.  

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Saper risolvere esercizi canonici dei diversi temi trattati 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Introduzione degli argomenti con problemi reali; chiarimenti teorici attraverso lo svolgimento 

di esercizi 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/o orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Capacità di ragionamento e di astrazione 

IL DOCENTE   

Emilia La Regina 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Esami di Stato a.s. 2021-2022 

Candidato/a_____________________________________________ Classe ________Data____________________ 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Prova Max 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo Suff. 6 

Il testo è: 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo eccellente 
 10 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo efficace  9 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo adeguato  8 

❑ ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato  7 

❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente  6 

❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale  5 

❑ strutturato in modo poco organico  4 

❑ strutturato in modo scorretto  3 

❑ disorganico o non strutturato  2 

Coesione e coerenza 
testuale Suff. 6 

Il testo è: 

❑ coeso e coerente in maniera eccellente 
 10 

❑ ben coeso e coerente  9 

❑ coeso e coerente in maniera soddisfacente  8 

❑ nel complesso coeso e coerente  7 

❑ sostanzialmente coeso e coerente  6 

❑ non del tutto coeso e/o coerente  5 

❑ non coeso e/o incoerente in molte parti  4 

❑ sostanzialmente non coeso e/o incoerente  3 

❑ del tutto non coeso e incoerente  2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale Suff. 6 

Utilizza un lessico: 

❑ molto specifico, ricco e appropriato 
 10 

❑ specifico, ricco e appropriato  9 

❑ corretto e appropriato  8 

❑ adeguato  7 

❑ sostanzialmente corretto  6 

❑ impreciso e/o limitato  5 

❑ impreciso e scorretto  4 

❑ gravemente impreciso e scorretto  3 

❑ completamente scorretto  2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura Suff. 6 

Si esprime in modo: 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
 10 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso soddisfacente della sintassi e della 
punteggiatura 

 9 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della punteggiatura  8 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale e della punteggiatura  7 

❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura  6 

❑ impreciso e/o non sempre corretto  5 

❑ generalmente impreciso e scorretto  4 

❑ gravemente impreciso e scorretto  3 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Suff. 6 

L’elaborato ha evidenziato: 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise e documentate in relazione 
all'argomento 

 10 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  9 

❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento  8 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  7 
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❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento  6 

❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o imprecisi in relazione all'argomento  5 

❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  4 

❑ conoscenze e riferimenti culturali molto scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  3 

❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento  2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali Suff. 6 

I giudizi e le valutazioni personali sono: 

❑ molto approfonditi, critici e originali 
 10 

❑ approfonditi, critici e originali  9 

❑ validi e abbastanza approfonditi  8 

❑ validi e approfonditi  7 

❑ corretti anche se semplici  6 

❑ limitati e/o poco convincenti  5 

❑ appena accennati o poco rilevanti  4 

❑ molto limitati e/o superficiali  3 

❑ estremamente limitati o inconsistenti  2 
 TOTALE INDICATORI GENERALI  60 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITTORI 
PUNTI 

Prova Max 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 
Suff. 6 

❑ Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo completo  10 

❑ Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo soddisfacente  9 

❑ Rispetta quasi sempre i vincoli posti nella consegna  
8 

❑ Rispetta i più importanti vincoli posti nella consegna  
7 

❑ Rispetta la maggior parte dei vincoli posti nella consegna  6 

❑ Rispetta solo alcuni dei vincoli posti nella consegna  5 

❑ Rispetta pochissimi vincoli posti nella consegna  4 

❑ Rispetta raramente i vincoli posti nella consegna  3 

❑ Non rispetta affatto la consegna  2 

Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici Suff. 6 

La comprensione del testo è: 

❑ pienamente corretta, completa ed approfondita 
 10 

❑ corretta, completa ed approfondita  9 

❑ corretta e completa  8 

❑ sostanzialmente corretta e adeguata  7 

❑ complessivamente corretta  6 

❑ incompleta e/o imprecisa  5 

❑ frammentaria  4 

❑ lacunosa  3 

❑ molto frammentaria o fraintesa  2 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) Suff. 6 

❑ Analizza il testo in modo articolato, completo e puntuale  10 

❑ Analizza il testo in modo articolato e completo  9 

❑ Analizza il testo in modo corretto e abbastanza articolato  8 

❑ Analizza il testo in modo corretto e articolato anche se non sempre specifico  7 

❑ Analizza il testo in modo sufficientemente corretto anche se poco articolato e/o 
specifico 

 6 

❑ L’analisi del testo risulta parziale e/o imprecisa relativamente ad alcune richieste  5 

❑ L’analisi del testo è lacunosa  4 

❑ L’analisi del testo è lacunosa e/o scorretta  3 

❑ L’analisi del testo è gravemente lacunosa o errata  2 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 
Suff. 6 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo critico, approfondito e articolato  10 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo critico e abbastanza approfondito  9 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo adeguato  8 

❑ Contestualizza e interpreta il testo, ma in modo poco originale o critico  7 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo sufficientemente corretto ma non 
approfondito o articolato 

 6 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo superficiale e/o impreciso  5 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo molto semplicistico e/o poco corretto  4 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo poco corretto  3 

❑ Non contestualizza il testo o lo interpreta in modo errato  2 
 TOTALE INDICATORI SPECIFICI  40 

 
PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali + Indicatori specifici) 

 
/100 
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VOTO  IN DECIMI  

 
/10 

 VOTO IN  QUINDICESIMI (voto in decimi X 1,5) 
 

/15 

Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi (secondo l’OM n.65 del 14-03-2022) con 
opportuna  moltiplicazione (X 1,5 e relativo arrotondamento). 
(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (D.M. 769 del 26/11/2018). 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 
LA COMMISSIONE  

 
 

  IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
_____________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Esami di Stato a.s. 2021-2022 

Candidato/a_____________________________________________ Classe ________Data____________________ 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI  
Prova Max  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo Suff. 6 

Il testo è: 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo eccellente 
 10  

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo efficace  9  

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo adeguato  8  

❑ ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato  7  

❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente  6  

❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale  5  

❑ strutturato in modo poco organico  4  

❑ strutturato in modo scorretto  3  

❑ disorganico o non strutturato  2  

Coesione e coerenza 
testuale Suff. 6 

Il testo è: 

❑ coeso e coerente in maniera eccellente 
 10  

❑ ben coeso e coerente  9  

❑ coeso e coerente in maniera soddisfacente  8  

❑ nel complesso coeso e coerente  7  

❑ sostanzialmente coeso e coerente  6  

❑ non del tutto coeso e/o coerente  5  

❑ non coeso e/o incoerente in molte parti  4  

❑ sostanzialmente non coeso e/o incoerente  3  

❑ del tutto non coeso e incoerente  2  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Suff. 6 

Utilizza un lessico: 

❑ molto specifico, ricco e appropriato 
 10  

❑ specifico, ricco e appropriato  9  

❑ corretto e appropriato  8  

❑ adeguato  7  

❑ sostanzialmente corretto  6  

❑ impreciso e/o limitato  5  

❑ impreciso e scorretto  4  

❑ gravemente impreciso e scorretto  3  

❑ completamente scorretto  2  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura Suff. 6 

Si esprime in modo: 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della punteggiatura  10  

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso soddisfacente della sintassi e della punteggiatura  9  

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della punteggiatura  8  

❑ corretto dal punto di vista grammaticale e della punteggiatura  7  

❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura  6  

❑ impreciso e/o non sempre corretto  5  

❑ generalmente impreciso e scorretto  4  

❑ gravemente impreciso e scorretto  3  
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Suff. 6 

L’elaborato ha evidenziato: 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise e documentate in relazione all'argomento 
 10  

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  9  

❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento  8  

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  7  

❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento  6  

❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o imprecisi in relazione all'argomento  5  

❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  4  

❑ conoscenze e riferimenti culturali molto scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  3  

❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento   2  

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

I giudizi e le valutazioni personali sono: 

❑ molto approfonditi, critici e originali 
 10  

❑ approfonditi, critici e originali  9  
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personali Suff. 6 ❑ validi e abbastanza approfonditi  8  

❑ validi e approfonditi  7  

❑ corretti anche se semplici  6  

❑ limitati e/o poco convincenti  5  

❑ appena accennati o poco rilevanti  4  

❑ molto limitati e/o superficiali  3  

❑ estremamente limitati o inconsistenti  2  
 TOTALE INDICATORI GENERALI  60  

INDICATORI 
SPECIFICI* DESCRITTORI 

PUNTI  

Max Prova 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
Suff. 6 
 

❑ Ha individuato in modo abbastanza preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
proposto  10  

❑ Ha individuato in modo preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  9  

❑ Ha individuato in modo corretto e preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  8  

❑ Ha individuato in modo adeguato la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  7  
❑ Ha individuato in modo corretto la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  6  
❑ Ha individuato in modo parziale e/o impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

proposto  5  

❑ Ha individuato in modo incompleto la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  4  

❑ Ha individuato in modo confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  3  

❑ Non ha individuato le tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  2  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Suff. 9 
 

❑ Testo argomentativo efficace, coerente, con un sapiente uso dei connettivi  15  
❑ Testo argomentativo chiaro e coerente, con un oculato uso dei connettivi  14  

❑ Testo argomentativo abbastanza coerente, con un buon uso dei connettivi  13  
❑ Testo argomentativo coerente, con un adeguato uso dei connettivi  12  
❑ Testo argomentativo coerente e organico, con un uso appropriato dei connettivi  11  
❑ Testo argomentativo adeguato, con un uso appropriato dei connettivi  10  
❑ Testo argomentativo sufficientemente coerente e abbastanza appropriato nell’uso dei connettivi  9  

❑ Testo argomentativo quasi sempre coerente e appropriato nell’uso dei connettivi  8  
❑ Testo argomentativo non del tutto coerente e/o con uso impreciso dei connettivi  7  
❑ Testo argomentativo poco coerente e/o con uso impreciso dei connettivi  6  
❑ Testo argomentativo incoerente e/o con uso scorretto dei connettivi  5  
❑ Testo argomentativo incoerente che utilizza in modo non pertinente i connettivi  4  
❑ Testo argomentativo abbastanza incoerente che utilizza in modo non pertinente i connettivi  3  

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione Suff. 9 
 

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali congruenti, ampi e molto puntuali  15  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali congruenti, ampi e molto puntuali  14  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali ampi e puntuali  13  
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza in modo sapiente riferimenti culturali pertinenti e 

congruenti 
 12  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza in modo adeguato riferimenti culturali pertinenti e 
congruenti 

 11  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza in modo accettabile riferimenti culturali pertinenti e 
congruenti 

 10  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali sufficientemente congruenti e 
precisi 

 9  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali sufficientemente congruenti e precisi, 
anche se poco ampi 

 8  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza alcuni riferimenti culturali e/o non sempre precisi  7  
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali e/o non sempre precisi  6  
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e/o poco funzionali  5  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e/o molto approssimativi  4  
❑ L’argomentazione non è supportata da riferimenti culturali e/o i riferimenti risultano scorretti  3  

 TOTALE INDICATORI SPECIFICI  40   
 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali + Indicatori specifici)  /100   

 VOTO IN DECIMI 

 
/10   

 VOTO IN  QUINDICESIMI (voto in decimi X 1,5) 

 
/15   

 
 
 
 
Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi (secondo l’OM n.65 del 14-03-2022) con 
opportuna  moltiplicazione (X 1,5 e relativo arrotondamento). 
(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (D.M. 769 del 26/11/2018). 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 
LA COMMISSIONE  

 
 

  IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
_____________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

Esami di Stato a.s. 2021-2022 

Candidato/a_____________________________________________ Classe ________Data____________________ 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Prova Max 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo Suff. 6 

Il testo è: 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo eccellente 
 10 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo efficace  9 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo adeguato  8 

❑ ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato  7 

❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente  6 

❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale  5 

❑ strutturato in modo poco organico  4 

❑ strutturato in modo scorretto  3 

❑ disorganico o non strutturato  2 

Coesione e coerenza 
testuale Suff. 6 

Il testo è: 

❑ coeso e coerente in maniera eccellente 
 10 

❑ ben coeso e coerente  9 

❑ coeso e coerente in maniera soddisfacente  8 

❑ nel complesso coeso e coerente  7 

❑ sostanzialmente coeso e coerente  6 

❑ non del tutto coeso e/o coerente  5 

❑ non coeso e/o incoerente in molte parti  4 

❑ sostanzialmente non coeso e/o incoerente  3 

❑ del tutto non coeso e incoerente  2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale Suff. 6 

Utilizza un lessico: 

❑ molto specifico, ricco e appropriato 
 10 

❑ specifico, ricco e appropriato  9 

❑ corretto e appropriato  8 

❑ adeguato  7 

❑ sostanzialmente corretto  6 

❑ impreciso e/o limitato  5 

❑ impreciso e scorretto  4 

❑ gravemente impreciso e scorretto  3 

❑ completamente scorretto  2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura Suff. 6 

Si esprime in modo: 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della punteggiatura  10 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso soddisfacente della sintassi e della punteggiatura  9 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della punteggiatura  8 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale e della punteggiatura  7 

❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura  6 

❑ impreciso e/o non sempre corretto  5 

❑ generalmente impreciso e scorretto  4 

❑ gravemente impreciso e scorretto  3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali Suff. 
6 

L’elaborato ha evidenziato: 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise e documentate in relazione all'argomento 
 10 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
9 
 

❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento  8 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  7 

❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento  6 

❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o imprecisi in relazione all'argomento  5 

❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  4 

❑ conoscenze e riferimenti culturali molto scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  3 

❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento   2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

I giudizi e le valutazioni personali sono: 

❑ molto approfonditi, critici e originali 
 10 

❑ approfonditi, critici e originali  9 
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personali Suff. 6 ❑ validi e abbastanza approfonditi  8 

❑ validi e approfonditi  7 

❑ corretti anche se semplici  6 

❑ limitati e/o poco convincenti  5 

❑ appena accennati o poco rilevanti  4 

❑ molto limitati e/o superficiali  3 

❑ estremamente limitati o inconsistenti  2 

 TOTALE INDICATORI GENERALI  60 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Prova Max 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione Suff. 6 

 

❑ Il testo è pertinente nel completo rispetto della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione coerenti ed efficaci 

 10 

❑ Il testo è pertinente nel rispetto quasi completo  della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione coerenti ed efficaci 

 9 

❑ Il testo è pertinente nel rispetto della traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione 
coerenti ed efficaci  8 

❑ Il testo è pertinente nel rispetto della traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione 
coerenti 

 7 

❑ Il testo è sostanzialmente pertinente nel rispetto della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione adeguati 

 6 

❑ Il testo non è del tutto pertinente rispetto alla traccia e/o poco efficace nella scelta del 
titolo ed eventuale paragrafazione 

 5 

❑ Il testo è poco pertinente rispetto alla traccia e/o incoerente nella scelta del titolo ed 
eventuale paragrafazione 

 4 

❑ Il testo è scarsamente pertinente rispetto alla traccia e/o incoerente nella scelta del titolo 
ed eventuale paragrafazione  3 

❑ Il testo non è pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione 
inadeguati 

 2 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
Suff. 9 
 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato ed efficace  15 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e articolato  14 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo articolato  13 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo adeguato  12 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo più che sufficiente  11 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo poco più che sufficiente  10 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo sufficientemente chiaro e ordinato  9 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo quasi sempre chiaro e/o ordinato  8 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo non sempre chiaro e/o ordinato  7 

❑ Sviluppa la propria esposizione quasi sempre  in modo poco chiaro e poco ordinato  6 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo confuso  5 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo confuso, disordinato e non lineare  3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Suff. 9 
 

❑ Utilizza riferimenti culturali precisi, ampi e molto puntuali  15 

❑ Utilizza riferimenti culturali precisi e ampi  14 

❑ Utilizza riferimenti culturali ampi e puntuali  13 

❑ Utilizza riferimenti culturali validi, precisi e abbastanza ampi  12 

❑ Utilizza riferimenti culturali validi e precisi  11 

❑ Utilizza riferimenti culturali validi  e ampi  10 

❑ Utilizza riferimenti culturali sufficientemente corretti e precisi  9 

❑ Utilizza riferimenti culturali sufficientemente corretti e precisi, anche se non molto ampi  8 

❑ Utilizza pochi riferimenti culturali e/o non sempre precisi  7 

❑ Utilizza riferimenti culturali insufficienti  e/o non sempre precisi  6 

❑ Utilizza  approssimativi riferimenti culturali  5 

❑ Utilizza  scarsi riferimenti culturali  4 

❑ Non inserisce riferimenti culturali o i riferimenti sono scorretti  3 

 TOTALE INDICATORI SPECIFICI  40 

 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali + Indicatori specifici)  /100 

 
VOTO IN DECIMI 

 
/10 

 
VOTO IN  QUINDICESIMI (voto in decimi X 1,5) 

 
/15 

Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi (secondo l’OM n.65 del 14-03-2022) 
con opportuna  moltiplicazione (X 1,5 e relativo arrotondamento). 

(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (D.M. 769 del 26/11/2018). 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

LA COMMISSIONE  
IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

_____________________________________
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INDIRIZZO SERVIZI SOCIO SANITARI - ESAME DI STATO 2021/2022  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 SECONDA PROVA: IGIENE E CULTURA MEDICO - SANITARIA  

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. 
2,5  

Aderenza completa alla traccia. Analisi ricca di idee e buona informazione.  2  

Aderenza alla traccia, informazione sufficientemente chiara anche se essenziale. 1,5  

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

conoscenze. 

 1  

Non sono esaminati gli argomenti proposti 0,5  

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. 

3,5  

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. 

3  

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. 

2,5  

Individua le informazioni fondamentali e le utilizza in modo corretto, 

applicando le procedure più importanti per la risoluzione dei casi. 
2  

Decodifica il messaggio, individuandone le informazioni essenziali e applicando 

regole e procedure fondamentali per la risoluzione dei casi. 

1,5  

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. 

1  

Individua con difficoltà le informazioni. Commette diversi errori 

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

risoluzione dei casi. 

 

0,5  

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza 

nell’elaborazione 

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

sintassi corrette 
2  

Contenuti elaborati in modo completo, organico, ma non approfondito. Alcune 

improprietà e imprecisioni lessicali e sintattiche. 
1,5  

Contenuti elaborati in modo elementare e poco pertinenti. Pochi errori 

ortografici di rilievo. 
1  

Contenuti non pertinenti. Numerosi e gravi errori orto sintattici.  0,5  

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. 

2  

 

  

Buone capacità di argomentare, di collegare e di rielaborare le informazioni. Uso 

appropriato dei diversi linguaggi specifici 
1,5  

Discrete capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni. 

Uso accettabile  dei diversi linguaggi specifici. 
1  

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

Lessico improprio. 
0,5  

 TOTALE PUNTI 10  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ……./10 

 

LA COMMISSIONE                                                                                       IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE     
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Griglia di valutazione della prova orale 

ESAMI DI STATO 
A.S. 2021/2022 

COMMISSIONE N. ___________________ 

CANDIDATO: 
______________________CLASSE____________INDIRIZZO__________                
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Il presente documento che sarà aggiornato in sede di scrutinio finale 

relativamente al periodo 16 Maggio 2022 –  09 Giugno 2022, è condiviso 

all'unanimità dal Consiglio di classe. 

 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

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

modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

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

loro metodi. 

5 - 6 

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

padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 3.50 

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

discipline 
4 - 4.50 

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

articolata 

5 - 5.50 

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

approfondita 

6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

disorganico 
0.50 - 1  

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

argomenti 
1.50 - 3.50 

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

contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

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

contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

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

e/o di settore 

1.50 

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

articolato 

2 - 2.50 

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

tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

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

lo fa in modo inadeguato 

0.50  

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

difficoltà e solo se guidato 

1 

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

esperienze personali 

1.50 

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

2 - 2.50 

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

consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

3 

 
 

 
TOTALE 

 

CASSANO ALLO IONIO,                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

La Commissione 
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