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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

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

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

Il Diplomato dell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” possiede le competenze necessarie 

per operare in strutture pubbliche o private convenzionate con minori, anziani, disabili, 

tossicodipendenti, malati mentali, immigrati. Deve collaborare a promuovere stili di vita 

rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione a tutela del diritto alla salute 

e del benessere della persona. Deve usare e conoscere le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e culturale.  

Il Tecnico dei servizi socio sanitari sarà in grado di:  

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

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

• analizzare situazioni problematiche;  

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

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

vista organizzativo, psicologico, igienico-sanitario e giuridico;  

• promuovere gli interventi più adeguati;  

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

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

l’interazione con soggetti istituzionali e professionali;   

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

idonee strutture;   

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

servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;   

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

sanitaria;   

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

fasce deboli;   

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

intervento;   

• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e 

igienicosanitari della vita quotidiana;   

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

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

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

quinto anno (il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso formativo 

unitario) per il conseguimento del diploma di TECNICO DEI SERVIZI 

SOCIOSANITARI.  
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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) Obietti cognitivi (in relazione a conoscenze, competenze, capacità) -  Leggere, 

interpretare, redigere testi e documenti.  

- Conoscere i contenuti delle discipline.  

- Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati linguaggi tecnici.  

- Saper rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti.  

- Effettuare scelte e prendere decisioni responsabili.  
  

 

Descrittori dell’area linguistica  

Conoscenza:           

1) Conoscenza specifica dei contenuti                                 

 2) Acquisizione dei contenuti  
  
Competenza:            

1) Correttezza formale nella produzione scritta e orale  

2) Coerenza logica  

3) Ricchezza lessicale  
  
Capacità:                 

1) Rielaborazione critica dei contenuti  

 2) Analisi e sintesi                                   

Descrittori area d’indirizzo  

Conoscenza:              

1) Corretta interpretazione dei contenuti  

2) Conoscenza specifica degli argomenti  
                  
Competenza:              

1) Saper programmare un intervento individualizzato                                  

 2) Saper effettuare scelte operative mirate  
    
Capacità:                   

1) Capacità di analisi, sintesi, valutazione e riflessione  

2) Scelta mirata delle possibili soluzioni  
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3) Individuazione delle possibili relazioni interdisciplinari  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
  
- Sufficiente conoscenza del mezzo linguistico nella produzione sia orale che scritta.  

- Conoscenza quasi sufficiente degli ambiti disciplinari.  

- Comprensione dei contenuti disciplinari sufficiente.  

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

interdisciplinari, nonché di rielaborazione personale delle conoscenze assimilate. - 

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

professionalizzazione.  

- Conoscenza delle risorse del territorio.  

- Partecipazione al dialogo educativo.  
  
LIVELLO DI PREPARAZIONE  

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

sufficiente.  

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

rielaborazione delle conoscenze assimilate.  

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

tipo, riescono, in modo accettabile, ad analizzarlo teoricamente e a proporre soluzioni 

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

Frequenza: le lezioni sono state seguite con regolarità dalla maggior parte degli allievi ad 

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

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

Il seguente quadro orario corrisponde a quello effettivamente realizzato nella classe VC. In seguito al 

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

  
  
 Secondo Biennio e Quinto Anno 

costituiscono  
  

un percorso formativo unitario  

  QUADRO ORARIO  
 

 1° Biennio  2° Biennio  5° anno  
   DISCIPLINE  

    1^      2^      3^      4^    5^  

 

 

 Lingua e letteratura italiana        132        132        132        132        132  

      

 

 Lingua inglese  
 

   

  99  
 

    99      99      99      99  

      
        66      66      66      66  
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 Storia  
 

  66  
 

           

 

 Geografia Gen. ed Econom.  
 

   

  33  
 

      

 Matematica        132        132      99      99      99  

          

 

 Diritto ed economia  
 

   

  66  
 

    66  

Scienze integrate (Scienza della Terra e 

Biologia)  

  

  66  
 

       

    66     
  

  

  

  

  
  

 

   

 

      

 

 Scienze motorie e sportive  
 

   

  66  
 

    66      66      66      66  

      
 

 Religione cattolica o attività alternative  
 

   

  33  
 

    33      33      33      33  

     

  

 

             

 Scienze integrate (Fisica)      66  

            

 Scienze integrate (Chimica)     66  

          

 Scienze umane e sociali        132        132  

          

 di cui in compresenza C450      33      33  

Elementi di storia dell'arte ed espressioni 

grafiche  

   66          

   
  

  
  

  
  

  
  

      

 di cui in compresenza C450      33           

            

 Educazione musicale     66  

            

 di cui in compresenza C450     33  

         

 Metodologie operative      66      66      99  

      

 Seconda lingua straniera      66      66      99      99      99  

  

 

          

 Igiene e cultura medico-sanitaria            132        132        132  

          

 Psicologia generale ed applicata       132        165        165  

         

 

 Diritto e legislazione sociocomunitaria  
 

   99      99      99  

          

    66      66  
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 Tecnica amministrativa ed economia sociale  
 

      

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

      

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

    

   1056   

 

 Totale complessivo ore annue       1089        

1089 

       

1056 

       

1056 

   

  
2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

2.1  Breve descrizione del contesto  

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

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

il comune di Cassano Ionio, con qualche modesto apporto dei comuni viciniori. Il Paese 

presenta caratteristiche di disagio sociale ed economico, imputabile all’alto tasso di 

disoccupazione e alla mancanza di attività produttive e di iniziative d’impresa.  Il tessuto 

sociale è impregnato di microcriminalità e criminalità organizzata, che sfrutta i giovani a 

forte rischio di devianza. E’ presente anche un deterioramento dell’ambiente, dovuto a 

forme di disadattamento e di emarginazione sociale. In tale contesto, mancando per i 

nostri giovani qualunque spazio culturale e ricreativo, la scuola finisce col diventare 

un’istituzione formativa, un centro di promozione territoriale ed un luogo di 

aggregazione in cui si cerca di dare risposte positive e gratificanti a problematiche di 

questo tipo. Il contesto socio - economico è caratterizzato in parte, da un settore terziario 

di tipo impiegatizio e commerciale, ma soprattutto da attività artigianali ed agricole. 

L’attività che potenzialmente potrà avere un forte sviluppo con effetti positivi 

sull’occupazione è il turismo. Sono già presenti centri turistici come Marina di Sibari, i 

Laghi di Sibari, le grotte di Sant’Angelo, le Terme Sibarite, che insieme al centro storico 

ricco di chiese monumentali, palazzi antichi e fontane, formano un patrimonio storico – 

artistico da valorizzare sia sul piano culturale che economico. Nonostante le potenzialità 

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

scenario caratterizzato da un forte tasso di disoccupazione e sottoccupazione che 

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

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

con una serie di collaborazioni e reti.  

2.2  Presentazione Istituto  

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Cassano allo Ionio nasce nel 2000 

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

dimensionamento delle scuole del territorio, entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo 

Classico di Cassano. L’attuale Istituto è il risultato di un processo di aggregazione e 

integrazione di cinque realtà scolastiche da tempo presenti e radicate nel territorio della 

Sibaritide, istituti che vantano una storia ricca di esperienze e che sono accomunati dalla 

medesima capacità di accogliere e interpretare i bisogni del territorio e dell’utenza, di 
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aprirsi cosi all’innovazione fornendo adeguate risposte sul piano formativo, culturale e 

professionale. Le norme riguardanti il riordino dell'istruzione tecnica e professionale 

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

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

ordinamento e le relative sperimentazioni. Attualmente l’IISS di Cassano offre un ampio 

ventaglio di scelta nei percorsi formativi dei giovani, articolato su cinque indirizzi di 

studio, che con il nuovo Regolamento (articolo 8, comma 1), sono confluiti nei settori di 

seguito indicati:  

• Indirizzo TECNICO COMMERCIALE che confluisce nel settore economico: 

indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”  

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

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

PER I SERVIZI SOCIALI che confluisce nel settore  

Servizi.  

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

confluisce nel settore industria e artigianato: indirizzo “Manutenzione ed 

Assistenza Tecnica”  

• Indirizzo PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DI  

RISTORAZIONE che confluisce nel settore servizi IPSEOA - Istituto 

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

ordinamento.  

• LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO  

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

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe  

DOCENTI  
  

DISCIPLINE  

DE LUCA  Angelo  Matematica  

FIORELLINO Brunella  Igiene e Cultura Medico-Sanitaria   

FERRARA Domenico Diritto e Legislazione Socio-sanitaria  

PISANI Emilia  Psicologia Generale Applicata  

ROTONDARO Angela  Religione  

LUPO Angelo  Scienze Motorie  

MICELI Caren   L. e C. Inglese   

TALARICO Deborah Teresa  Italiano e Storia  

PASSESOLOPERTO Sabrina Tecnica Amministrativa ed economia 

sociale  

GROCCIA Marisa L. e Civ. Francese  
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CRUGLIANO  Telma Sostegno 

PORCO Concetta Sostegno 

  

3.2 Continuità docenti  

Disicplina  3^ CLASSE  4^ CLASSE  5^ CLASSE  

Italiano e Storia   Talarico Talarico Talarico 

Scienze Motorie  Lupo Lupo  Lupo  

Igiene e Cultura 

Socio Sanitaria 

// Fiorellino  Fiorellino 

Diritto e Leg. Socio-

Sanit. 

Ferrara Ferrara Ferrara 

Inglese Miceli Miceli Miceli 

Francese  Groccia Groccia Groccia 

Matematica De Luca De Luca De Luca 

Sostegno  Crugliano Crugliano Crugliano 

  

 

       Composizione e storia classe (inserire reazione alla DAD/DDI) 
  
 

La classe è composta da 20 alunni, di cui diciannove frequentanti (una non ha 

partecipato né in presenza né in DAD alle lezioni), per alcune studentesse con 

assenze superiori alla norma, il C.d.C. ha tenuto conto delle motivazioni personali e 

di salute (per alcune di loro dovute alla pandemia in corso) mentre un cospicuo 

gruppo ha partecipato sia in presenza che in DAD/DDI in modo costante. La 

partecipazione del gruppo classe al dialogo educativo è risultato molto faticoso e 

complesso a causa dell’impegno sporadico e della partecipazione poco attiva alle 

lezioni, spesso non c’è interazione durante le lezioni, gli studenti devono essere 

costantemente stimolati al dibattito dimostrando una debole autonomia 

nell’esposizione di posizioni personali sugli argomenti proposti, forse per timore di 

sbagliare. Il metodo di studio non sempre è risultato strutturato o adeguato, spesso 

appare frammentario per la maggior parte degli alunni. La discontinuità 

nell’impegno per molti discenti, non ha consentito loro di conseguire una completa 

sicurezza e padronanza delle discipline, se sufficientemente stimolati e guidati 

ottengono buone prestazioni. La storia della classe, durante le lezioni in presenza e 
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per quanto riguarda gli anni precedenti, era diversa perchè hanno sempre 

partecipato a molteplici attività extracurricolari con entusiasmo, erano più 

propositivi, con la DAD si sono appiattiti e demotivati, anche se la maggior parte 

ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi cognitivo-operativi. Alcuni alunni si 

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

retaggio del passato con attività di potenziamento e recupero. Il comportamento 

tenuto dalla classe è sempre stato adeguato anche se un poco spento, per tale 

motivo si è cercato di stabilire una sana e positiva relazione docente – discente, 

mostrando disponibilità al dialogo e sensibilità alle diverse problematiche e dando 

un supporto psicologico per costruire delle motivazioni ad ottenere un successo 

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

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

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

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

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

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

computer, di piattaforme digitali dedicate all’apprendimento e delle attrezzature di 

laboratori.  Il C.d.C., in ottemperanze alle guide ministeriali, ha attivato corsi di 

recupero sia di Italiano che di Igiene, purtroppo a causa della pandemia sono state 

effettuate poche lezioni in presenza, ma i PIA e PAI sono stati attivati in itinere dai 

docenti della classe, alcuni alunni coinvolti nonostante gli interventi non sono 

riusciti a colmare tutte le lacune avendo partecipato in modo discontinuo alle 

attività didattiche. Le attività di alternanza scuola lavoro tenutesi nel corso del III, 

IV e V anno, hanno avuto il grande merito di arricchire il bagaglio culturale degli 

allievi e di migliorare i rapporti interpersonali e sociali, con percorsi che hanno 

visto gli studenti impegnati in attività di PCTO (per alcuni studenti della classe) 

transnazionali finanziati con progetti PON, svoltisi a Bruxelles e Siviglia, la 

partecipazione al progetto di OpenCoesione per Asoc di monitoraggi civici durante 

il III anno, partecipazione al progetto  “Fare scuola fuori dalle aule”, partecipazione 

ai progetti PON “Laboratorio di scrittura”; PON di valorizzazione del patrimonio 

culturale del territorio di archeologia, partecipazione al progetto FIS “PCTO-Eipass 

7 moduli”, etc. Se da una parte il punto debole del gruppo classe, si è rivelato essere 

un’insufficiente rielaborazione personale delle conoscenze apprese, dall’altra parte 

si può affermare che il punto di forza è stato di sicuro l’impegno profuso e 

dimostrato durante le attività di PCTO, in cui sono sempre stati capaci di ottenere 

buoni risultati e instaurare buoni rapporti con le strutture ospitanti, con gli operatori 

e con gli ospiti, come si può evincere dalla documentazione in possesso 

dell’Istituto. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Metodologie e strategie didattiche 

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

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

di un adeguato metodo di studio. Le lezioni sono state perlopiù frontali ed interattive con 

studio guidato in classe ed esemplificazioni pratiche di quanto esposto. Si è utilizzata 

anche la metodologia del problem solving e l’analisi dei casi, soprattutto per le 

discipline d'indirizzo. Infine, per facilitare il processo insegnamento – apprendimento, 

sono stati utilizzati oltre al libro di testo, articoli di giornali, schede sinottiche, testi 

specialistici, LIM, sussidi audiovisivi, personal computer, piattaforme digitali dedicate e 

attrezzature specialistiche di laboratorio.  

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

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

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

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

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

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

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

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

risorsa indispensabile per affacciarsi con competenza al lavoro; la riorganizzazione degli 

ambienti di apprendimento ha dato l’opportunità agli studenti di essere protagonisti del 

loro sapere. La scuola è dotata di numerosi Laboratori, nello specifico, le classi del 

nostro indirizzo, utilizzano il Laboratorio di Metodologie Operative, luogo in cui 

apprendono competenze professionali e pratiche da applicare nei contesti lavorativi. 

Quest’anno sono state attivate anche delle lezioni 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.  

 

Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

La classe consta di tre alunni che hanno una certificazione per livelli essenziali ed una 

studentessa straniera con PDP. Le strategie didattiche attivate sono state quelle indicate 

nei PEI e PDP, con particolare riguardo al carico di lavoro, alla semplificazione, ai tempi 

di attenzione (con la possibilità di avere delle verifiche programmate per l’interrogazione 

orale) sempre concertate con le insegnanti di sostegno della classe. Il lavoro di inclusione 
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è stato efficace, anche la distanza ha rallentato il processo educativo e didattico, mettendo 

in evidenza le difficoltà a recuperare in autonomia il lavoro svolto. 

 

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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 per essere integrate con la valutazione della DAD. La piattaforma 

utilizzata per la DAD è stata Microsoft Teams, le lezioni sono state riportate sulla 

bacheca di Argo Didup. Sono state effettuate video-lezioni, lettura, conversazione, 

ricerca-azione e rielaborazione personale di contenuti; conversazioni; attività di lettura, 

scrittura, ascolto e parlato su argomenti trattati di ordine generale e/o specifico; capacità 

di contestualizzare i contenuti degli argomenti appresi. 

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 

 

 

 

Verifiche e Valutazioni  

Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe  

- Colloqui  

- Verifiche scritte  

- Relazione, saggio, articolo di giornale, analisi del testo, test Invalsi, temi 

argomentativi, recensioni.  

- Analisi di casi professionali 

- Prove strutturate e semi-strutturate 

- Creazione di lavori multimediali per progetti o compiti di realtà 

-  

- a) Verifiche orali Tramite l’applicazione Microsoft Teams o altri strumenti, con 
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collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. La 

verifica orale - nel rispetto delle diverse personalità e delle diverse modalità di 

apprendimento di ciascun allievo -  assume la forma dell’interrogazione 

(quesito/risposta) o di colloquio colto (dialogo con ruoli definiti), o di 

conversazione (informale e spontanea), o di restituzione di un lavoro effettuato. 

Sarà cura del docente scegliere la forma di valutazione più adeguata al fine di 

favorire il successo formativo del discente”. 

-  b) Verifiche scritte: In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche 

strutturate attraverso Microsoft Teams: • Somministrazione di test (Quiz di Moduli 

o con altre piattaforme); • Somministrazione di verifiche scritte con consegna 

tramite Microsoft Teams. In modalità asincrona si possono somministrare verifiche 

scritte con consegna tramite Microsoft Teams o altra piattaforma di diversa 

tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, 

elaborati, disegni ecc.). 

 

 Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico è il punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni 

studente frequentante il terzo, quarto o quinto anno di corso, in primo luogo in 

base alla media dei voti attribuiti nello scrutinio finale. Concorrono, inoltre, alla 

determinazione del credito scolastico l'assiduità della frequenza scolastica, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività 

complementari ed integrative, il giudizio espresso dal docente di IRC/attività 

alternative ed eventuali crediti formativi.  

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

credito scolastico.   

Inoltre, la scuola ha avuto cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il 

credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta 

operazione di conversione, mediante i canali di comunicazione scuola- famiglia, 

aggiornati dalla didattica a distanza.   

 
 

TABELLA n.1 

Attribuzione credito scolastico 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
  

  Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017  

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza  

 
M = 6  7-8  11-12  

 
6< M ≤ 7  8-9  13-14  
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7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito)  

  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  
62/2017 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 
comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 
inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio 
finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto  

  
  
  
Allegato A  

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

  

Media dei voti  
Fasce di credito  classe quinta  

M < 6  
11-12  

M = 6  
13-14  

6< M ≤ 7  
15-16  

7< M ≤ 8  
17-18  

8< M ≤ 9  
19-20  

9< M ≤ 10  
21-22  

  

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 
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in sede di ammissione all’Esame di Stato  

  

Media dei voti  
Fasce di credito  classe terza  Fasce di credito  classe 

quarta  

M = 6  11-12  

 

6< M ≤ 7  13-14  

7< M ≤ 8  15-16  

8< M ≤ 9  16-17  

9< M ≤ 10  17-18  
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ATTIVITA’ E PROGETTI 

Attività di recupero e potenziamento 

 

 Uscite per progetto PON “CAPVALUES- TRA PASSATO E PRESENTE. Dagli 

scavi al museo di Sibari”, con visite presso gli scavi di Francavilla M.ma, scavi e 

museo di Sibari, centro storico di Cassano allo Ionio e santuario Madonna della 

Catena (3° anno). 

 Partecipazione al PON di scrittura creativa “Dal libro per scoprire al libro per 

creare”) 

 Visione al teatro Garden di Cosenza dello spettacolo “La Comèdia” (3° anno). 

 Partecipazione al progetto sull’endometriosi “RIPART-ENDO da me: progetto 

endometriosi” (5°anno). 

 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
  

Le attività relative ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati programmati nel 

corso dell’anno scolastico anche sulla base dei lavori svolti dalla commissione del nostro 

istituto, per agevolare ed uniformare i percorsi nelle classi dei vari indirizzi. Le tematiche 

di cittadinanza e costituzione sono state affrontate secondo lo schema prestabilito 

durante le ore curriculari delle varie materie interessate (Diritto, Storia, TAS, Igiene e C., 

Italiano), sebbene le tematiche relative alla costruzione di cittadini consapevoli, siano 

state affrontate trasversalmente in tutte le discipline e attività curricolari ed extra-

curriculari.  

 

Percorso sulla struttura e le caratteristiche della Costituzione.  

Il presente percorso è stato finalizzato ad offrire agli studenti i nuclei tematici 

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

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

Italiana. Il percorso dovrebbe aver potenziato i valori della legalità e della democrazia, 

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

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

e di sviluppo della società.  

Il percorso ha approfondito l’articolo n.32 della Costituzione ovvero “La Repubblica 

tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti [...]”. 

 

LA COSTITUZIONE E I CITTADINI  

Struttura e caratteri della Costituzione  

I principi fondamentali della Costituzione italiana  

I diritti ed i doveri nella Costituzione italiana  

 

 Percorso sulle Libertà riconosciute dalla Costituzione.  

Il percorso ha cercato, attraverso percorsi pluridisciplinari, un scambio tra la scuola, il 

territorio e le istituzioni per la costruzione di una società globale più equa, giusta e 
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solidale. Percorso pluridisciplinare:  

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

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

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

sociali.  

- Principio di non discriminazione; concetto di dialogo interculturale.  

- Cittadinanza e sostenibilità.  

La classe ha partecipato, inoltre alle seguenti manifestazioni, in ottemperanza 

alla legge che suggerisce delle “buone pratiche” di cittadini consapevoli. 

 

 Partecipazione alla manifestazione online di Libera, in ricordo delle vittime di 

mafia “A ricordare e riveder le stelle”, con un lavoro multimediale esposto di 

grande effetto mediatico. 

 Partecipazione alla manifestazione organizzata dal presidio di Libera del nostro 

comune e della Diocesi di Cassano allo Ionio, con la partecipazione del giornalista 

della Gazzetta del Sud Arcangelo Badolati, mons. Francesco Savino, la D.S. del 

nostro istituto Anna Liporace “N’drangheta- teniamoci a distanza”. 

 UDA “Il futuro dei miei passi” con compito di realtà: produzione con PPTX di 

PCTO individuali. 

 Partecipazione a IGF Italia 2020 su tematiche di Internet Governance (UdA 

pluridisciplinare). 

 La classe ha partecipato ad una diretta streaming tenuta dalla dott.ssa Marta 

Cartabia (già Presidente della Corte Costituzionale) sulle funzioni della Corte 

Costituzionale. Gli alunni hanno avuto modo di approfondire le tematiche 

riguardanti: Giudizi di legittimità su leggi e atti aventi forza di legge; Giudizi 

penali nei confronti del presidente della repubblica; Giudizi sull’ammissibilità 

delle richieste di referendum. 

 

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Orientamento in uscita 

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

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

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

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

 

 Gli studenti di V^A SSAS sono stati invitati al “Salone dello studente della 

Calabria”, per l’orientamento, tenutosi online, con la partecipazione di molte 

università, accademie ed enti di formazione post-diploma, dal 14 al 17 

dicembre2020, con la possibilità di interagire, porre domande e partecipare a 

workshop. 

 Partecipazione incontri con la Marina Militare. 
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Percorsi Pluridisciplinari 
 

PERCORSO 

MULTIDISCIPLINARE: 

UDA PCTO: IL FUTURO 

DEI MIEI PASSI 

DISCIPLINE 

INGLESE-ITALIANO-

DIRITTO-TECNICA AMM. 

- 

DOCUMENTI, TESTI, 

ESPERIENZE, PROGETTI, 

PROBLEMI 

Compito di realtà-IGF Italia 

2020 
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UDA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Titolo WORK IN PROGRESS: IL FUTURO DEI MIEI PASSI 

 

Compito autentico   
Presentazione riassuntiva informatizzata dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento, sviluppati durante le esperienze intraprese, in vista dell’Esame di Stato. 
 
 

Competenze disciplinari 
 

Competenze trasversali 
 
 

Acquisizione dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, Carte nazionali, europee e 
internazionali, nelle forme in cui sono applicati da diverse 

istituzioni ed in vari contesti. 

 Acquisire una mentalità responsabile per vivere correttamente i 
rapporti con gli altri e le Istituzioni.  

Cittadinanza attiva e cittadinanza europea. Far rispettare le regole del vivere civile, non solo quelle 
codificate.  

Saper individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, 
psicologici  della vita quotidiana 

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 al bene comune. 

Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Educare alla democrazia, alla pratica della tolleranza, della 
solidarietà e alla cultura della legalità.  

Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di 
persone, comunità e fasce deboli. 

Raggiungere le “competenze di auto-monitoraggio” che danno 
“consapevolezza critica” e “capacità di tenere sotto controllo lo 
svolgersi delle esperienze in atto (il percorso formativo, la 
ricerca del lavoro, l’attività professionale)” 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, 
programmare e condividere contenuti digitali 

Internet Governance (l’applicazione e lo sviluppo da parte dei 
Governi, il settore privato, la società civile, nei loro rispettivi 
ruoli, di un insieme di principi condivisi, norme, regole, 
procedure decisionali che riguardano la gestione, il 
funzionamento e l’evoluzione di Internet). 

Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure 
professionali, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità 
della vita- collaborare nella gestione di progetti  

Programma d’azione dell’ONU “Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi e in 
particolar modo gli obiettivi 8 (Lavoro dignitoso e crescita 
economica)-9 (Imprese innovazione ed infrastrutture)-10 
(Ridurre le disuguaglianze) 

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati · 
 

 

Destinatari  
Studenti/esse di V° anno, indirizzo professionale SSAS-MAT 
 

Fasi di realizzazione (es. 
Lancio, attivazione, ecc) 

Lancio: 
-Partecipazione evento online IGF Italia 2020 (valido per PCTO) 

-Presentazione dell’UDA agli studenti 
 
Attivazione: 
-Organizzazione del lavoro 
-Avvio dell’attività (raccolta delle informazioni, lettura testi, attività di laboratorio, attività domestica) 
-Riflessioni personali e dibattiti 
 

Elaborazione: 
-Realizzazione e presentazione di un prodotto multimediale 
 

Autovalutazione  
 

 
Tempi  Periodo di svolgimento per il V° anno: TRIMESTRE/PENTAMESTRE 

 n° ore complessivo 210 per percorsi di PCTO previsti per gli indirizzi professionali (da sviluppare e 
completare nel triennio) 

Metodologie  
Problem solving - Discussione guidata Gruppi di lavoro: cooperative and collaborative  learning - 

Formalizzazione dei risultati - Esercitazioni pratiche in classe e nei laboratori, individuali e in piccoli 
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gruppi - Lettura,  interpretazione e produzione  di tabelle e grafici - Stesura di relazioni  

Risorse umane 
● Interne/ 

● esterne 

Interne: Docenti del consiglio di classe, compresenza del docente di coordinamento di educazione 
civica e coordinatrice di classe. 
 
Esterne: Organizzatori e relatori del IGF Italia 2020. 

Strumenti -Schematizzazione ed appunti sul IGF Italia 2020 
-Ricerca materiale su tematiche affrontate 
 -Libri di testo e dispense  

- Internet 
- Software dedicato e generale 
 

Strumenti di Valutazione  
L’attività degli studenti viene valutata osservando l’atteggiamento nei confronti della ricerca e al 
metodo di lavoro:  

 Curiosità 
 Capacità di collegare e trasferire le conoscenze acquisite 

 Ricerca e gestione delle informazioni  
 Consapevolezza riflessiva e critica 
 Autonomia 

Osservando la capacità di operare in gruppo: 
 Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze 
 Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a termine 

Analizzando la capacità di risolvere problemi pratici: 
 Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie.  

Viene inoltre valutata la qualità degli elaborati realizzati, della ricerca sul tema specifico prodotta e 
documentata. 
 
 
 

 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
compito autentico nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
 Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni 
(conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo 
laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei 
contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    

 

   

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UdA: WORK IN PROGRESS: IL FUTURO DEI MIEI PASSI 

 
 
Cosa si chiede di fare (riprendi le fasi di lavoro e dettagliale ad uso degli studenti): 

I. Partecipazione alle tre giornate di incontri- dibattiti online sul tema dell’Internet Governance, organizzato dalla Camera di 
Commercio di Cosenza, in collaborazione con IGF Italia 2020. 

II. Schematizzazione ed appunti riassuntivi delle tematiche sviluppate nel Forum ed elaborazione dati. 
III. Costruzione di un percorso personale ed ideale di future working. 

IV. Produzione di materiale espositivo multimediale. 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) 
Gli studenti dovranno presentare una produzione multimediale per esporre una personale riflessione sul cambiamento del mondo del 
lavoro e come si proiettano in questo ambiente futuro.  
 

Quali prodotti esito trasformativo 
 
La nostra scuola intende rafforzare le competenze tecnologiche e le didattiche innovative al fine di promuovere comportamenti 
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improntati ad una cittadinanza consapevole dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza con particolare riferimento agli obiettivi 

di Internet Governance sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030, in particolar modo gli obiettivi 8 (Lavoro dignitoso e 
crescita economica) -9 (Imprese innovazione ed infrastrutture) -10 (Ridurre le disuguaglianze). 
Vi chiediamo dunque di realizzare un percorso che evidenzi le vostre riflessioni sulla scelta di modi di vivere inclusivi e r ispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone soprattutto in campo cibernetico per lavorare, divertirsi e socializzare in sicurezza. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

I percorsi di PCTO accompagnano gli studenti e li guidano nella propria crescita e autonomia, sono progettati secondo criteri di 
gradualità e progressività nel rispetto dello sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti prevedendo: tipologie 

di interventi mirati, per gruppi e individuali, di tipo formativo – informativo – consulenziale; l’utilizzo di metodologie 

didattiche attive (oggi soprattutto in campo multimediale)in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini 
dell’inserimento nel mondo del lavoro.   

 
 
Tempi: TRIMESTRE/PENTAMESTRE 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
-IGF Italia 2020 e ricerca materiale su tematiche affrontate: 

  PCTO online  
 Internet governance 
  il nuovo mondo del lavoro fatto di economia digitale, e-commerce e smart working  
 identità digitali   
 cambiamenti dei comportamenti sociali 

-Percorsi di PCTO 
-Lezioni e convegni online 
- 

 
Criteri di valutazione (allega la rubrica di valutazione del prodotto autentico) 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

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

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

loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali. Inoltre, 

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

comunicativo, relazionale e interculturale, competenze di tipo manageriale, gestionale e 

organizzativo, ma anche hard skills direttamente connesse al loro percorso di studi nel 

settore SOCIO SANITARIO. Per capire la novità dirompente delle trasformazioni che sta 

subendo la scuola basta vedere tutti i progetti di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

che dall’inizio dell’anno sono stati attivati on line (per salvaguardare la salute ed 

ottemperare ai vari DPCM dell’ultimo anno), per permettere ai nostri studenti, 

nonostante la pandemia, di ampliare le competenze trasversali ed accedere ad una 

formazione settoriale ed aziendale, a seconda dell’indirizzo di studi, assieme alla 

programmazione didattica classica.  

STRUTTURE OSPITANTI 

PROGETTO PON “ PROGETTO DI CITTADINANZA EUROPEA-

BRUXELLES” 

PROGETTO PON LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA : “DAL 

LIBRO PER SCOPRIRE AL LIBRO PER CREARE” 
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PROGETTO PON” FSE-PCTO-MADE IN SPAIN” -CARLO V SIVIGLIA 

PROGETTO PON “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE. 

MODULO:NOT ONLY GENETIC” 

IISS ERODOTO DI THURII DI CASSANO ALLO IONIO “PROGETTO 

PON DI PRIMO SOCCORSO” 

PIATTAFORMA DIDATTICA D’ ISTITUTO MICROSOFT TEAMS PER 

INCONTRI ONLINE O ALTRE PIATTAFORME COME G-SUITE; ETC. 

 

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLA DAD/DDI  
 

   A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, 

stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 

pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a 

distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di 

erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle 

famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.  

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 sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 

quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di 

interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli 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 è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze 

prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad 

alto livello, etc.  

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;  
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 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. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: le video-lezioni 

in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 

comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; lo svolgimento di compiti 

quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 

monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni disponibili sulla Piattaforma multicanale tipo G-Suite Education o Microsoft 

Office 365 Education ;  

 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.  

 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone 

vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili 

che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di 

compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati 

per piccoli gruppi.  

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche 

nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la 

didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed 

efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima 

fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli 

gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.  

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità 

delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, 

evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto 

solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve 

inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 
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compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito 

della didattica speciale.  

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 

che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei 

traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 

diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 

Curricolo d’istituto.  

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.  

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della 

stessa attività didattica;  

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di base per l’utilizzo   

degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le 

attività didattiche.  

 

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 
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definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 

individualizzati. 
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ALLEGATI 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021  

DISCIPLINA: PSICOLOGIA APPLICATA  

DOCENTE: EMILIA PISANI   

LIBRO DI TESTO: “Psicologia generale e applicata per il V anno degli istituti professionali ITE”- 

Paravia  

PEARSON   

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: mappe concettuali  

TEMPI   
Tempi previsti  

• Ore settimanali: 5H  

• Ore complessive (a.s. 2020/2021): 75h  

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                      

CONTENUTI TRATTATI  

1. Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore sociosanitario;   

2. La professionalità dell’Operatore Socio-Sanitario   

3. L’intervento sui nuclei familiari e sui minori   

4. L’intervento sugli anziani   

5. L’intervento sui soggetti diversamente abili   

6. L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti   

7. Gruppi di lavoro e lavoro in gruppo   

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  

a) Conoscenze  

Dal punto di vista della preparazione teorica e delle abilità pratiche la classe non è omogenea al 

suo interno; si evidenziano diversi gruppi, ognuno formato da un numero contenuto di alunni che si 

attestano su differenti livelli di preparazione, dal livello sufficiente e più che sufficiente. Ci sono 

alunni, poi, che nel corso dell’anno grazie al costante impegno nello studio, sono riusciti a 

raggiungere risultati soddisfacenti.  b) Capacità  

Con le dovute differenze, la classe ha contezza della disciplina seppure presenta capacità 

basilari. In generale gli alunni dimostrano diverse difficoltà sia espositive, scritte e orali, che di 

apprendimento, soprattutto per gli argomenti più specificatamente tecnici. Il percorso effettuato 

nell’ambito della disciplina è stato perlopiù costante e omogeneo: il primo trimestre si è chiuso 
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con pochissime insufficienze; il recupero curriculare fatto dopo la chiusura del trimestre ha 

migliorato la situazione. Da evidenziare la discontinuità didattica nel corso del triennio, mentre 

per quello che riguarda la sottoscritta la presa di servizio è avvenuta solo l’11 dicembre 2020. 

Tutto ciò ha comportato qualche disagio in ordine al metodo di studio e al grado di 

approfondimento dello stesso.  

c) Competenze:    

     Alcuni allievi sono dotati di abilità pluridisciplinare e di fronte ad un caso tipo, riescono, in modo 
accettabile, ad analizzarlo teoricamente e a proporre soluzioni pratiche dal punto di vista psicologico  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  

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

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

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  

Il lavoro è stato impostato facendo ricorso a diverse metodologie al fine di sollecitare negli studenti 
l’interesse e migliorare le conoscenze. Nello svolgimento del programma è stata seguita la sequenzialità 

delle unità didattiche proposte dal libro di testo in uso; nel primo trimestre sono stati trattati gli 

argomenti più generici riguardanti il ruolo dell’operatore sociosanitario, le competenze umane e 

professionali in termini psicologici e le principali teorie psicologiche in uso nel settore. Nel penta 

semestre la trattazione degli argomenti si è soffermata in maniera più diretta sugli interventi in ambito 
sociosanitario e psicologico relativamente alla relazione d’aiuto nei confronti dei pazienti.  

 Su richiesta degli stessi alunni spesso, dopo la spiegazione dell’insegnante su un singolo argomento, 
sono stati letti in classe i relativi paragrafi del libro, per poter superare le eventuali difficoltà del 

linguaggio tecnico. Sono stati organizzati due incontri con un esperto di Marketing web per 

approfondire questa parte conclusiva del modulo 3, parte che ha riscosso particolare interesse da parte 

degli alunni. La loro partecipazione durante questi due incontri è stata vivace e attenta.  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state impartite come domande a risposta aperta ed esercizi da svolgere, tutte al termine 

di una unità didattica o, se possibile, di un modulo. Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate 
sette verifiche scritte e quattro orali  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione delle verifiche formative e sommative orali e scritte svolte durante l’anno è stata 

orientata alla informazione circa il processo di apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi 
didattici prefissati considerata l’attivazione alternata, causa pandemia, di didattica a distanza e didattica 

digitale integrata.                                 

                                                                                                                                 IL DOCENTE  

    EmiliaPisani  
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: ROTONDARO ANGELA 

LIBRO DI TESTO: ITINERARI DI IRC 2.0 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: , Bibbia, Documenti del Concilio Vaticano II. 

 

 Piattaforma Microsoft TEAMS per la DDI canale GENERALE. 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 1 

•     Ore complessive (a.s. 2020/2021: 33 

           Ore svolte fino al 10/05/2021: 29 

 •     Scansione: Trimestre e  Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI AL 10/05/2021 

 

 MODULO N°1 

 

-  DIO CONTROVERSO. 

- La ricerca di Dio 

- La ragione e la fede 

- Il mistero di Dio e le religioni 

- L’ateismo e le sue figure 

- La magia e lo spiritismo 

- Il satanismo 

 

MODULO N°2 

INNAMORAMENTO E AMORE. 

- La parola “amore” esiste. 

- L’amore tra uomo e donna 

- Il sacramento dell’amore 

- Un corpo per amare 

- Il sacramento dell’apostolato 

 

MODULO N°3 
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L’ETICA DELLA PACE 

 

-  L’impegno per la pace (II) 

- Le parole della pace 

- La dignità della persona. 

- Vincere il razzismo 

- La sfida della povertà. 

- L’economia solidale. 

- La difesa dell’ambiente. 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a)Conoscenze:Una parte della  classe ha dimostrato di possedere un buon livello di conoscenze dei 

contenuti proposti, i restanti alunni presentano una preparazione discreta. 

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

di intuizione e di elaborazione dati. 

c) Competenze:Buona parte della classe è in grado di utilizzare consapevolmente e 

autonomamente le conoscenze acquisite, comprendere ed interpretare correttamente situazioni 

note; individuare in modo preciso ed ordinato i collegamenti e le relazioni tra i concetti appresi.  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 

Applica le conoscenze senza commettere errori; Si esprime in modo semplice e corretto. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Il metodo usato ha tenuto conto della diversità culturale ed esperienziale degli allievi: 

lezione frontale, lezione dialogo, discussioni, Video lezioni. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Prove orali: Conversazioni guidate, colloqui, dibattiti. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche dello sviluppo della 

personalità, della formazione umana, del senso di responsabilità, del metodo di studio, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione all’attività didattica; non tralasciando le difficoltà derivanti dalla 

Didattica a Distanza e dalla Didattica Digitale Integrata. 

 

 

 

                                                                                                                                                          IL 

DOCENTE 

 

                                                                                                             Angela Rotondaro   
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Classe V^ Sez. A Servizi Socio Sanitari 

 

DISCIPLINA:  TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 

DOCENTE: SOLOPERTO SABRINA 

 

LIBRO DI TESTO: AMMINISTRARE IL SOCIALE corso di tecnica 

amministrativa ed economia sociale per il quarto e il quinto anno degli istituti 

professionali settore servizi, indirizzo servizi socio-sanitario edizione Tramontana 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: testi di approfondimento, materiali multimediali 

 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 

•     Ore complessive (a.s. 2020/2021): 66 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

Modulo n°1: I bisogni socio sanitari e l’attività economica 

Unità didattica 1: I bisogni socio sanitari 

Unità didattica 2: Le caratteristiche dell’attività economica 

 

Modulo n°2 : L’azienda 

Unità didattica 1: L’attività aziendale 

Unità didattica 2: L’organizzazione aziendale 

 

Modulo n°3 : La Gestione 

Unità didattica 1: La gestione delle aziende profit 

Unità didattica 2: La gestione delle aziende no profit 
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Modulo n°4  : Il contratto di compravendita e i suoi documenti 

Unità didattica 1: Il contratto di compravendita 

Unità didattica 2: L’imposta sul valore aggiunto 

Unità didattica 3: I documenti  della compravendita 

 

Modulo n°5  : Gli strumenti di pagamento 

Unità didattica 1: Gli strumenti di pagamento cartacei 

Unità didattica 2: Gli strumenti di pagamento elettronici 

 

Modulo n°6   : I modelli economici e l’economia sociale 

Unità didattica 1: I modelli economici e l’economia sociale 

     Modelli economici  dello Stato Italiano e Artt  41-42-43 Costituzione 

     Welfare State e Artt 3-32 Costituzione 

Unità didattica 2: I soggetti dell’economia sociale 

 

Modulo n°7  : Lo Stato sociale 

Unità didattica 1: la protezione sociale 

Unità didattica 2: La previdenza sociale 

Unità didattica 3: Le assicurazioni sociali 

 

Modulo n°8  : La gestione delle risorse umane 

Unità didattica 1: Le risorse umane 

 

Modulo n°9 : Le aziende socio-sanitari 

Unità didattica 1:  Il settore socio sanitario 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

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

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

sicurezza sociale, le assicurazione sociali obbligatorie il rapporto del lavoro 

dipendente. Conosce ad un livello mediamente discreto i contenuti delle unità 

didattiche presentate. La buona capacità attentiva, le presenze regolari nonostante le 

problematiche della Dad e il continuo impegno hanno permesso un’acquisizione 

ragionata e approfondita dei contenuti trattati. 

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

suo sistema di obiettivi, distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, 

associazioni e fondazioni, valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le 

loro finalità, raffrontare tipologie diverse dei rapporti di lavoro, analizzare i documenti 

relativi all’amministrazione del personale. 

c) Competenze: Gli allievi sanno utilizzare in modo discreto il linguaggio specifico 

della disciplina. Sanno individuare le aziende profit oriented e non profit, sanno 

analizzare i documenti relativi all’amministrazione del personale e redigere una 

fattura 
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CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

L’alunno deve possedere conoscenze complete, anche se non approfondite. Deve esporre 

in modo semplice, ma corretto i contenuti trattati utilizzando il linguaggio specifico. 

Deve, inoltre, saper applicare correttamente le conoscenze minime e saper interpretare 

semplici informazioni. Saper individuare i contenuti essenziali delle tematiche proposte e 

saperle utilizzare praticamente. 

Per quanto riguarda le prove orali il livello di sufficienza adottato si è basato sull’uso di 

un linguaggio abbastanza chiaro anche se non sempre corretto; sviluppo dell’argomento 

per contenuti, anche solo mnemonico, e con semplici applicazioni.  

Nelle verifiche scritte le prove sono state misurate e corrette con punteggi diversificati a 

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

scala decimale normalmente in uso. La valutazione finale tiene conto sia del grado di 

acquisizione dei contenuti, sia dei seguenti elementi: impegno e interesse; partecipazione 

e frequenza; progressione nell’apprendimento. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

E’ stata utilizzata la lezione dialogata, sia in Dad che in Did, per valutare 

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

contenuti acquisiti, la lezione frontale e sono stati predisposti test per esercitazioni 

mirate a fine modulo. 

Da un punto di vista operativo le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale pur 

essendo in modalità telematica e dialogate, alternate con esercitazioni, per presentare le 

varie situazioni e stimolare e coinvolgere gli studenti nella comprensione e risoluzione 

delle tematiche proposte. E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione integrato con 

dettatura di appunti e consegna di documenti integrativi e aggiornati. Ad ogni verifica si è 

ripetuto quanto fatto, invitando gli studenti a partecipare attivamente alla correzione per 

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

utilizzati, oltre quello di testo, materiale in forma di appunti forniti dal docente, Internet. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

- Prove scritte per la valutazione formativa dell’apprendimento di tipo 

tradizionale, strutturato e semistrutturato; 

-  prove orali e/o scritte per la valutazione della capacità di ragionamento, della 

proprietà espressiva e della conoscenza dei contenuti 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Per quanto riguarda le prove di verifica durante il trimestre sono state tutte espletate in 

modalità a distanza. Nel corso del Pentamestre si è avuta la possibilità di avere gli 

studenti in presenza pertanto sussistendo tale possibilità le verifiche sono state 

effettuate dove possibile in maniera frontale e/o in didattica integrata 

In entrambi i casi le prove di verifica scritte e orali sono state valutate secondo i 

seguenti criteri: 

Verifiche orali:  

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

correttezza del linguaggio. 

Prove scritte di tipo tradizionale, strutturate e semistrutturate: 

Conoscenza dei contenuti; organizzazione dell’argomentazione, utilizzo del linguaggio 

specifico, capacità di fare collegamenti.  

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 3 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 1 H 

 

 

IL DOCENTE 

Sabrina Soloperto 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: TALARICO DEBORAH TERESA 

LIBRO DI TESTO: “Le basi della letteratura-vol 3 “Dalla fine dell’800 alla 

letteratura contemporanea’’ Ed. Bruno Mondadori 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Appunti schematizzati per presentazione in diretta della 

video-lezione; produzione del docente di pptx per presentazione argomenti da studiare; 

materiale didattico preso da internet per potenziamento e/o recupero di studenti poco 

partecipi; video.  

TEMPI 

Tempi previsti:  120 

•     Ore settimanali: 4 

 Ore complessive (a.s. 2020/2021) svolte fino al 06/05/2021: 113 

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

2020/2021):  113  di videolezioni (anche se non si può quantizzare con precisione le 

ore di studio guidato a distanza comprensivo di comunicazioni sia telefoniche che con 

whatsapp web e invio di materiale e correzione compiti su piattaforma didattica Teams).  

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI : 

Contenuti:  

UdA 1 

La scrittura 

Argomenti scelti: 

 Il testo: orale, scritto e simbolico. 

 Tipologie testuali: racconto, romanzo, poesia, poema, testo argomentativo ed 

espositivo. 

 Il saggio breve (stesura e ricerche). 

 Il tema (stesura schematizzata) 
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 Tipologie testuali A e B. 

 Testo argomentativo: comparazioni tra vari argomenti e vari autori. 

 Incontro con l’autore G. Ferrari per analisi del libro “Il prefetto ed i Briganti” con 

preparazione di quesiti per analisi del testo. 

 

Materiale di lavoro 

  Esecuzioni di compiti in classe ed esercitazioni di varie tipologie di scritture. 

 Lavori individuali svolti a casa. 

 Analisi  d'argomenti d'attualità ricercati su Internet. 

 Ricerche su Internet per stesura di saggi brevi. 

 Compiti in classe: Temi argomentativi.  

 Letture di testi e brani antologici. 

 Analisi e preparazione di domande per l’incotro con l’autore G. Ferrari (docente 

universitario) per percorso su cittadinana e costituzione e la giornata della memoria. 

 

UdA 2 

Dal Verismo al Decadentismo 

Argomenti scelti 

 I cambiamenti sociali dalla società contadina alla nascita di quella operaia. 

 Naturalismo ed il romanzo sociale: Dickens e Flaubert. 

 L’età di passaggio dal Verismo al decadentismo: Verga e Verismo. 

 La società italiana dopo l’unificazione d’Italia. 

 Dal Simbolismo al Decadentismo 

 Il Decadentismo europeo ed italiano: analogie e differenze. 

 L’Estetismo: il personaggio letterario italiano più rappresentativo:  Andrea 

Sperelli. 

 Il dandy italiano: G. D’Annunzio, una vita difficile tra glorie ed infamie. 

 La letteratura d’avanguardia: Il Futurismo. 

 

Materiale di lavoro 

 letture di testi antologici e poetici  dal libro in adozione o da materiale postato da  

internet: Il Naturalismo francese e la critica sociale “Madame Bovary” (trama ed 

analisi del romanzo). La società inglese a ridosso della seconda Rivoluzione 

Industriale, Lo sfruttamento minorile nell’Ottocento Dickens ed Oliver Twist (trama 

del romanzo e visione film). il Verismo: Verga ed il ciclo dei vinti; lettura delle 

novelle di “Rosso Malpelo” e “La lupa”; il Simbolismo:  Ch. Baudelaire  

“L’Albatros”;  L’eroe decadente ed il ritratto di Andrea Sperelli (tratto dal Piacere), il 

Manifesto Futurista di Marinetti , La nascita della pubblicità moderna, l’arte futurista: 

Balla e Boccioni (con analisi di quadri più rappresentativi). 

 Visione dei film: Oliver Twist di Polansky. 

 Verifiche orali, semistrutturate e temi argomentativi sugli argomenti studiati in 

classe. 

UdA 3  

Svevo: un letterato sui generis   
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Argomenti scelti 

 Vita e poetica di Italo Svevo o Ettore Smitz. 

 Il personaggio: un borghese e la sua inettitudine. 

 La Grande Guerra e l’attività di famiglia. 

 La psicoanalisi ed i legami con le sue opere. 

 La coscienza di Zeno e la figura dell’inetto. 

 

Materiale di lavoro 

 letture di testi antologici dal libro di testo in adozione: analisi e trama del romanzo 

“La coscienza di Zeno” delle seguenti parti: Il fumo; La moglie e l’amante; La morte 

del padre. 

 Materiale multimediale (PDF/ appunti schematizzati) di compresione e 

collegamento coi fatti con i percorsi di PCTO ed il Live da Trieste sua città natale. 

 Legami dell’autore con James Joice. 

 Verifiche orali e verifica. 

 

 

UdA 4  

D’Annunzio: una vita inimitabile   

Argomenti scelti 

 Vita e poetica di G. D’Annunzio. 

 Il personaggio: Da esteta a poeta vate. 

 La Grande Guerra. 

 Il Piacere, la rappresentazione della società della Belle Epoque. 

 La pioggia nel pineto. 

 

Materiale di lavoro 

 letture di testi antologici dal libro di testo in adozione: analisi e trama del romanzo 

“Il  Piacere” ed analisi e comprensione della poesia “La pioggia nel pineto”. 

 Materiale multimediale (PDF/ appunti schematizzati) di compresione e 

collegamento coi fatti della Prima Guerra Mondiale: D’Annunzio aviatore. 

 Individuazione delle figure retoriche principali dei testi letterari e poetici. 

 Verifiche orali e verifica. 

UdA 4 

Il teatro: le maschere pirandelliane 

Argomenti scelti 

• Testi teatrali: tragedia, commedia, dramma moderno. 

• Pirandello: la vita. 

• Il saggio sull’umorismo. 

• La modernizzazione del teatro e la rappresentazione del dramma dell’uomo moderno 

e l’alienazione. 

• I romanzi:  “Uno, nessuno e centomila” e “Il fu Mattia Pascal”. 

• Le novelle e la rappresentazione della crisi dell’uomo moderno. 

 

Materiale di lavoro 
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 Materiale multimediale e video lezioni con produzione di PDF, Power Point e 

schematizzazione di appunti postati su Classroom: PPTX su Pirandello, mappe 

concettuali e trame delle seguenti opere: “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico 

IV”, “La patente”, “Il saggio sull’umorismo”. 

• Trama del romanzo “Uno, nessuno e centomila” e “Il fu Mattia Pascal”. 

• Lettura integrale e spiegazione in videolezione delle seguenti novelle: La Patente 

(con visione della parte interpretata da Totò nella versione cinematografica); Pensaci 

Giacomino; Risposta; Il marito di mia moglie; Teatro: L’uomo dal fiore in bocca 

(con visione online dell’interpretazione di Michele Placido). 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 

 Conoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario, del 

pensiero e dell’opera degli autori trattati.  

 Saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con 

sostanziale coerenza e correttezza formale, nonché precisione 

lessicale.  

 Saper parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo.  

 Saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a 

livello ortografico, sintattico e lessicale.  

 Saper presentare in forma grafica e/o multimediale 

schematizzazioni di percorsi  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a  CONOSCENZE  

- Le finalità generali della disciplina sono state quelle di sensibilizzare lo studente a 

diverse problematiche sociali inerenti lo studio della letteratura e del testo scritto, 

intesi come fenomeno complesso di espressione di una civiltà, attraverso una 

conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano e 

straniero, senza tralasciare le tematiche di attualità, analizzate attraverso la lettura dei 

testi in classe e contestualizzate nella loro realtà e nel loro vissuto. Gli obiettivi 

disciplinari e le conoscenze individuati sono stati i seguenti: 

• Il passaggio dalla società contadina a quella operaia dell’Ottocento, con gli autori 

più sensibili alle dinamiche sociali europee di questo periodo: 

• gli autori più rappresentativi della Letteratura Italiana dell’ultimo “Ottocento “ed il 

primo ‘’ Novecento’’;  

• i caratteri delle principali correnti culturali e letterarie dei periodi analizzati;  

• analisi dei passi antologici, di alcuni testi o parti integrali di novelle analizzate, delle 

opere degli autori studiati;  
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b) COMPETENZE  

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

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

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

effettuando  collegamenti disciplinari e interdisciplinari.  

• di sviluppare o potenziare, in diversi contesti, delle competenze linguistiche 

c) CAPACITÀ  

Gli allievi sono in grado di:  

  Saper collocare l’autore e la poetica in uno specifico periodo storico. 

 Saper riconoscere le peculiarità della poetica dell’autore. 

 Saper distinguere le caratteristiche stilistiche del testo proposto. 

 Saper riprodurre un testo proposto. 

 Saper riconoscere le poetiche di vari autori anche in altre tipologie non testuali (film, 

opere teatrali etc.). 

 di usare la lingua italiana in modo chiaro e coerente.  

 di sviluppare capacità logico-linguistiche.  

 

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

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

storico-umanistiche. Sul piano del rendimento l’unica indicazione è che gli esiti, 

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

le potenzialità personali sono state utilizzate. Accanto ad un numero piuttosto ristretto di 

allievi protesi al miglioramento e al superamento dei risultati ottenuti si è potuto notare 

un altro composto di alunni tutti intenti, più o meno, a mantenere un livello di profitto 

sufficiente, tramite un’attività di studio, talvolta superficiale e non sempre proficua. La 

parte più debole della classe ha manifestato una matrice comune di disinteresse. Tutto 

sommato la classe presenta delle valide potenzialità per completare un ciclo formativo di 

studio.  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime in modo semplice 

e corretto. Riesce a organizzare i contenuti; le valutazioni e i collegamenti risultano 

accettabili. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Obiettivi specifici d’apprendimento 
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 Saper riconoscere le varie tipologie testuali. 

 Saper distinguere tra testo scritto, simbolico ed orale e le varie caratteristiche. 

 Saper riprodurre le tipologie testuali proposte. 

 Saper riconoscere le caratteristiche generali del testo scritto anche in altre tipologie 

non testuali ( film, opere teatrali etc.). 

 Saper identificare gli elementi generali di un saggio breve, di un racconto o articolo 

di giornale. 

 Saper distinguere quali sono le caratteristiche principali di una ricerca didattica 

online. 

 

Metodologia  

Lezione partecipata; discussione; la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

l'interazione tra docenti e alunni; brainstorming; flipped classroom. Gli interventi di 

recupero/approfondimento sono stati attivati in itinere, sono state effettuate con uno 

studente o con piccoli gruppi. Gli studenti con particolari esigenze didattiche sono stati 

supportati da materiale e semplificazioni degli argomenti. 

 

 

 Metodologia DaD/DDI  

La piattaforma utilizzata per la DAD è stata Microsoft Teams, le lezioni sono state 

riportate sulla bacheca di Argo Didup. Sono state effettuate video-lezioni, lettura, 

conversazione, ricerca-azione e rielaborazione personale di contenuti; conversazioni; 

attività di lettura, scrittura, ascolto e parlato su argomenti trattati di ordine generale e/o 

specifico; capacità di contestualizzare i contenuti degli argomenti appresi. 

a) Appunti schematizzati per presentazione in diretta della video-lezione; 

b) Produzione del docente di pptx per presentazione argomenti da studiare; 

c) Materiale didattico preso da internet per potenziamento e/o recupero di 

studenti poco partecipi. 

d) Video.  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE  

 

Verifica e valutazione 

 

Le verifiche sono state orali e scritte (interrogazioni programmate, testi di tipologie 

d’esame: analisi del testo, saggi brevi, verifiche semi-strutturate, temi di tipo 
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argomentativo e personali, ricerche su tematiche proposte e test Invalsi). 

La valutazione è stata realizzata attraverso interrogazioni programmate, interventi 

pertinenti, partecipazione attiva alla lezione, impegno, puntualità, comportamento, 

creatività e personalizzazione delle attività assegnate, capacità di rielaborare in maniera 

personale; possibilità per gli studenti meno partecipi di recuperare con tempi più lunghi e 

con verifiche con contenuti minimi. 

 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD/DDI 

Durante il periodo didattico realizzato in modalità DAD, l’attenzione si è spostata sulla 

capacità di ciascuno studente di dimostrare responsabilità, maturità e autonomia, capacità 

elaborativa, creativa e di analisi critica. Si sono utilizzati strumenti e modalità di verifica 

formativa e criteri di valutazione dei processi, dei risultati di apprendimento e delle 

competenze. Il feedback è stato fornito per ogni attività assegnata (live durante le video 

lezioni o tramite piattaforma con voti e giudizi sintetici).La valutazione è realizzata 

attraverso interrogazioni programmate e svolte in video-lezione, interventi pertinenti, 

partecipazione attiva alla lezione, impegno, puntualità, comportamento, creatività e 

personalizzazione delle attività assegnate, capacità di rielaborare in maniera personale; 

possibilità per gli studenti meno partecipi di recuperare con tempi più lunghi e con 

verifiche con contenuti minimi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

 

 La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche dello 

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

del metodo di studio, della frequenza, dell'impegno, della partecipazione all’attività 

didattica e della progressione in rapporto alla capacità ed al livello di partenza. 

 

LA DOCENTE 

                                                     Prof.essa Talarico Deborah Teresa 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: TALARICO DEBORAH TERESA 

LIBRO DI TESTO: Voci della storia e dell'attualità volume 3 -Antonio Brancati -Trebi 

Pagliarani, ed. Nuova Italia  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Appunti schematizzati per presentazione in diretta della 

video-lezione; produzione del docente di pptx per presentazione argomenti da studiare; 

materiale didattico preso da internet per potenziamento e/o recupero di studenti poco 
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partecipi; video per ricreare il periodo della Belle Epoque e quelli della prima e seconda 

guerra mondiale.  

TEMPI 

Tempi previsti:  66 

•     Ore settimanali: 2 

     Ore complessive (a.s. 2020/2021) svolte fino al 06/05/2021:  47 

 • Incontri  effettivi/ Audio lezioni/Video lezioni su piattaforma 

didattica digitale Team/Studio guidato a  distanza :  15 ore in presenza e 

40 ore di videolezioni (anche se non si può quantizzare con precisione le ore di studio 

guidato a distanza comprensivo di comunicazioni sia telefoniche che con whatsapp web e 

invio di materiale e correzione compiti su Teams).  

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI: 

Contenuti:  

UdA 0 

 PIA  

Argomenti scelti 

• La prima rivoluzione industriale. 

• La Rivoluzione Americana. 

• La Rivoluzione Francese. 

 

Materiale di lavoro 

 Letture dal libro di testo. 

 Fotocopie. 

 Mappe concettuali di riepilogo. 

 Materiale multimediale. 

 Verifiche orali e semistrutturate sugli argomenti studiati. 

 

 

UdA 1 

Dalla seconda Rivoluzione Industriale alla Belle Epoque 

 

Argomenti scelti 

• La seconda rivoluzione industriale. 
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• La società di massa e la ricca borghesia. 

• Le prime Expo, quella di Parigi e la Tour Eiffel. 

• Il Colonialismo e l’Imperialismo. 

• Corsa agli armamenti. 

 

Materiale di lavoro 

 Letture dal libro di testo. 

 Fotocopie. 

 Mappe concettuali di riepilogo. 

 Materiale multimediale. 

 Connessioni economiche sui processi storici, ricerche  e collegamenti multimediali 

sull’Expo e la sua funzione. 

 

UdA 2 

Dall’Unità d’Italia al primo governo 

Argomenti scelti 

• Lo sbarco dei Mille e l’Unificazione d’Italia. 

• La resistenza meridionale ai Piemontesi: il brigantaggio. 

• Incontro con l’autore G. Ferrari per analisi del libro “Il prefetto ed i Briganti” con 

preparazione di quesiti per analisi del testo. 

• Lo Statuto albertino. 

• Destra e Sinistra storica. 

• Le problematiche dell’unificazione. 

• Legge Coppino. 

 

Materiale di lavoro 

 Letture dal libro di testo. 

 Mappe concettuali di riepilogo. 

 Connessioni economiche sui processi storici. 

 Ricerche su internet sulla Questione meridionale”. 

 Verifiche orali e semistrutturate  sugli argomenti studiati in classe. 

 

UdA 3  

La Grande Guerra 

Argomenti scelti 

• Cause economiche, politiche e sociali dello scoppio della Prima guerra Mondiale. 

• L’uccisione dell’Arciduca Francesco Ferdinando. 

• La Triplice alleanza. 

• La Triplice Intesa. 

• Il patto di Londra. 

• L’entrata in guerra dell’Italia. 

• Rivoluzione russa. 

• Entrata in guerra degli Stati Uniti. 

• La fine del conflitto. 
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• I trattati di pace. 

• La “Vittoria mutilata” per l’Italia. 

  

Materiale di lavoro 

 Letture dal libro di testo. 

 Mappe concettuali di riepilogo. 

 Ricerca di materiale multimediale e collegamenti con G. D’Annunzio. 

 Connessioni economiche sui processi storici. 

 Materiale multimediale e video lezioni con produzione di PDF, Power Point e 

schematizzazione di appunti postati Teams. 

 Verifiche orali e semistrutturatesugli argomenti studiati. 

 

 

UdA 4 

I problemi del dopoguerra 

Argomenti scelti 

 Il problema dei reduci e dei caduti in guerra: una strage di nove milioni di giovani. 

 La crisi economica per la riconversione industriale. 

 La vittoria mutilata dell’Italia. 

 Il Biennio Rosso. 

 I fasci di combattimento. 

 Mussolini al governo: marcia su Roma. 

 Leggi fascistissime. 

 

Materiale di lavoro 

 Dettatura appunti riassuntivi sui vari periodi storici. 

 Mappe concettuali di riepilogo. 

 Connessioni economiche sui processi storici. 

 Materiale multimediale e video lezioni con produzione di PDF, Power Point e 

schematizzazione di appunti postati su Teams: PPTX su Fascismo e Benito Mussolini. 

Verifiche orali, semistrutturate e temi argomentativi sugli argomenti studiati. 

 

UdA 4 

I regimi dittatoriali in Europa 

Argomenti scelti 

 La repubblica di Weimer in Germania e l’avvento del nazismo. 

 Da Lenin alla dittatura di Stalin in Russia. 

 Hitler e le leggi razziali. 

 La Spagna di Francisco Franco. 

 L’aggressione tedesca in Europa. 

 L’espansionismo giapponese. 

 Cause e scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 
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Materiale di lavoro 

 Dettatura appunti riassuntivi sui vari periodi storici. 

 Mappe concettuali di riepilogo. 

 Connessioni economiche sui processi storici. 

 Connessioni con i percorsi di PCTO con la partecipazione online alla “Giornata 

della memoria- Live da Fossoli” e “La giornata del ricordo- Live da Trieste”. 

 Materiale multimediale e video lezioni con produzione di PDF, Power Point e 

schematizzazione di appunti postati su Teams: PPTX su Fascismo e Benito Mussolini. 

Verifiche orali e semistrutturate sugli argomenti studiati. 

 

Percorso di Costituzione e Cittadinanza 

Argomenti scelti 

 Nascita dei sindacati e discussione sull’art. 18 “Statuto dei lavoratori”. 

 La sicurezza ed il diritto alla salute: art. 31 . 

 Progetto di legalità: incontri con Guardia di Finanza, Carabinieri ed Esercito. 

 

Materiale di lavoro 

 Ricerche di materiale su internet per costruzione documenti per saggio breve. 

 Mappe concettuali di riepilogo. 

 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 Saper identificare un periodo storico e collocarlo sulla linea del 

tempo. 

 Saper riconoscere le peculiarità delle principali connessioni 

socio-economiche di un periodo storico. 

 Saper distinguere autonomamente quali sono le caratteristiche 

principali e gli argomenti analizzati . 

 Saper presentare in forma grafica e/o multimediale 

schematizzazioni di percorsi  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a  CONOSCENZE   

• Le finalità generali della materia sono state quelle di inquadrare lo studio della 

Storia in un contesto socio-politico temporale specifico, non vista come un semplice 

susseguirsi di nomi e date ma come ampio fenomeno che coinvolge la vita di ognuno di 

noi, per riscoprire chi siamo, da quali eventi siamo stati preceduti e cosa hanno 

significato per l’evoluzione della nostra società.  
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• Il passaggio dalla società contadina a quella operaia dell’Ottocento, con gli autori 

più sensibili alle dinamiche sociali europee di questo periodo. 

• Analizzare i periodi storici cruciali identificando caratterishe e particolarità;  

• analisi dei passi antologici, di alcuni testi o parti integrali di novelle analizzate, delle 

opere degli autori studiati 

• Sviluppo o potenziamento delle competenze linguistiche della materia. 

  

 

 

b) COMPETENZE  

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

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

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

effettuando collegamenti disciplinari e interdisciplinari.  

• di sviluppare o potenziare, in diversi contesti, delle competenze logiche e settoriali. 

c) CAPACITÀ  

Gli allievi sono in grado di:  

  Saper collocare fatti e collegamenti economici in uno specifico periodo storico. 

 Saper riconoscere le peculiarità dei periodi storici proposti. 

 Saper distinguere le caratteristiche socio-economiche del  periodo proposto. 

 Saper analizzare e ripetere in modo chiaro e coerente il periodo storico esaminato.  

 di sviluppare capacità logico-linguistiche.  

 

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

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

storico-umanistiche. Sul piano del rendimento l’unica indicazione è che gli esiti, 

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

le potenzialità personali sono state utilizzate. Accanto ad un numero piuttosto ristretto di 

allievi protesi al miglioramento e al superamento dei risultati ottenuti si è potuto notare 

un altro composto di alunni tutti intenti, più o meno, a mantenere un livello di profitto 

sufficiente, tramite un’attività di studio, talvolta superficiale e non sempre proficua. La 

parte più debole della classe ha manifestato una matrice comune di disinteresse. Tutto 

sommato la classe presenta delle valide potenzialità per completare un ciclo formativo di 

studio.  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime in modo semplice 

e corretto. Riesce a organizzare i contenuti; le valutazioni e i collegamenti risultano 
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accettabili per:  

a) Il livello di comprensione dei fatti;  

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

c) La capacità di usare una precisa terminologia storica;  

d) La capacità di esprimere opinioni personali.  

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Obiettivi specifici d’apprendimento 

 Saper riconoscere le varie tipologie testuali. 

 Saper distinguere tra testo scritto, simbolico ed orale e le varie caratteristiche. 

 Saper riprodurre le tipologie testuali proposte. 

 Saper riconoscere le caratteristiche generali del testo scritto anche in altre tipologie 

non testuali ( Video, film, opere teatrali etc.). 

 Saper distinguere quali sono le caratteristiche principali di una ricerca didattica 

online. 

 

Metodologia 

Lezione partecipata; discussione; la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

l'interazione tra docenti e alunni; brainstorming; flipped classroom. Gli interventi di 

recupero/approfondimento sono stati attivati in itinere, sono state effettuate con uno 

studente o con piccoli gruppi. Gli studenti con particolari esigenze didattiche sono stati 

supportati da materiale e semplificazioni degli argomenti.La piattaforma utilizzata per la 

DAD è stata Microsoft Teams, le lezioni sono state riportate sulla bacheca di Argo 

Didup. Sono state effettuate video-lezioni, lettura, conversazione, ricerca-azione e 

rielaborazione personale di contenuti; conversazioni; attività di lettura, scrittura, ascolto e 

parlato su argomenti trattati di ordine generale e/o specifico; capacità di contestualizzare 

i contenuti degli argomenti appresi. 

e) Appunti schematizzati per presentazione in diretta della video-lezione; 

f) Produzione del docente di pptx per presentazione argomenti da studiare; 

g) Materiale didattico preso da internet per potenziamento e/o recupero di 

studenti poco partecipi. 

h) Video.  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE  

 

Verifica e valutazione  
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Le verifiche sono state orali e scritte (interrogazioni programmate, utilizzo e produzione 

di mappe concettuali e appunti schematizzati). 

La valutazione è stata realizzata attraverso interrogazioni programmate, interventi 

pertinenti, partecipazione attiva alla lezione, impegno, puntualità, comportamento, 

creatività e personalizzazione delle attività assegnate, capacità di rielaborare in maniera 

personale; possibilità per gli studenti meno partecipi di recuperare con tempi più lunghi e 

con verifiche con contenuti minimi. 

 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD/DDI 

Durante il periodo didattico realizzato in modalità DAD/DDI, l’attenzione si è spostata 

sulla capacità di ciascuno studente di dimostrare responsabilità, maturità e autonomia, 

capacità elaborativa, creativa e di analisi critica. Si sono utilizzati strumenti e modalità di 

verifica formativa e criteri di valutazione dei processi, dei risultati di apprendimento e 

delle competenze. Il feedback è stato fornito per ogni attività assegnata (live durante le 

video lezioni o tramite piattaforma con voti e giudizi sintetici).La valutazione è realizzata 

attraverso interrogazioni programmate e svolte in video-lezione, interventi pertinenti, 

partecipazione attiva alla lezione, impegno, puntualità, comportamento, creatività e 

personalizzazione delle attività assegnate, capacità di rielaborare in maniera personale; 

possibilità per gli studenti meno partecipi di recuperare con tempi più lunghi e con 

verifiche con contenuti minimi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 

 

 La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche dello 

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

del metodo di studio, della frequenza, dell'impegno, della partecipazione all’attività 

didattica e della progressione in rapporto alla capacità ed al livello di partenza. 

 

LA DOCENTE 

                                                     Prof.essa Talarico Deborah Teresa 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021 

 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO- SANITARIA 

DOCENTE: FIORELLINO BRUNELLA 
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LIBRO DI TESTO: COMPETENZE DI  IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - 

RICCARDO TORTORA - CLITT 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: MATERIALE AUTENTICO E SEMI-AUTENTICO; RISORSE DI 

RETE 

TEMPI 

Tempi previsti 

 Ore settimanali:4 

 Ore complessive (a.s. 2020/2021): 132 

 Ore svolte fino al 06/05/2021: 96 

 Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI AL 06/05/2021 

 

Ripetizione UDA N°2: EPIDEMIOLOGIA, EZIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE 

CRONICO-DEGENERATIVE PIÙ DIFFUSE NELLA POPOLAZIONE “svolta lo scorso anno 

scolastico”. 

Le  cardiopatie ischemiche - fattori di rischio - i tumori - tumori benigni e tumori maligni - linfoma di 

Hodgkin e carcinoma mammario - terapie e tumori: radioterapia e chemioterapia - diabete mellito - 

diabete di tipo 1 e di tipo 2 - diabete: sintomi e diagnosi. 

UDA N°1: PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELL'ANZIANO E DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ; ASPETTI PSICOBIOLOGICI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DISABILITÀ. 

Le malattie ereditarie - la sindrome di Down – sindrome di Turner e di Klinefelter - sindrome dell’X 

fragile e del grido di gatto - disabilità  fisica e sensoriale - disabilità fisica e psichica - la malattia 

emolitica del neonato – l’incompatibilità ABO - ritardo mentale - autismo - nevrosi - nevrosi infantili - 

epilessie - psicosi - schizofrenia - l'invecchiamento - la malattia e l'anziano - la demenza - arteriosclerosi 

cerebrale - morbo di Parkinson  - morbo di Alzheimer - depressione. 

UDA N°2: PRINCIPALI BISOGNI DELL'UTENZA E DELLA COMUNITÀ. 

Bisogni primari e secondari - bisogni socio-sanitari degli utenti - l'assistenza e i servizi socio sanitari per 

anziani e disabili - i presidi residenziali socio-assistenziali: gli interventi e i servizi.  

UDA N°3: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI E DELLE RETI 

INFORMALI. 

Le strutture socio-sanitarie di base e gli ambiti di intervento - il concetto di rete sociale. 

 

RIPART-ENDO da me: progetto endometriosi. 

Da svolgere: 

UDA N°4: PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI, ANZIANI, SOGGETTI CON DISABILITÀ 

E DISAGIO PSICHICO. 

Lavorare per progetti - gestione di un piano di intervento. 

UDA N°5: QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO 

SOCIO-SANITARIO. 

Le figure professionali: le loro competenze e gli ambiti di intervento - la responsabilità dei diversi ruoli 

professionali - il volontariato. 

UDA N°6: METODOLOGIA DEL LAVORO SOCIALE E SANITARIO. 

Il colloquio - la documentazione professionale - il processo d'aiuto ed il procedimento metodologico. 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico. Riconoscere i bisogni socio-sanitari degli utenti, le 

principali patologie degli anziani e degli utenti con disabilità, gli ambiti di intervento, i soggetti che 

erogano servizi e le loro competenze. Identificare  elementi e fasi della progettazione e gestione di un 

piano di intervento. Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuali. Identificare le 
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metodologie per la liberazione delle informazioni. Riconoscere la responsabilità professionale ed etica 

dei diversi ruoli professionali. Riconoscere caratteristiche, condizioni e principi metodologici di fondo 

del lavoro sociale e sanitario. Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: una parte della classe ha dimostrato di possedere un livello sufficiente/discreto, delle 

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

al livello richiesto; i restanti alunni presentano una preparazione disomogenea, che è frutto di lacune 

pregresse, mai colmate, scarso impegno e mancanza di maturità. 

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

intuizione e di elaborazione dati, necessitando della guida dell’insegnante prima di procedere 

autonomamente. 

c) Competenze: solo una piccola percentuale della classe è in grado di utilizzare consapevolmente e 

autonomamente le conoscenze acquisite; leggere, comprendere ed interpretare correttamente situazioni 

note; individuare in modo preciso ed ordinato i collegamenti e le relazioni tra i procedimenti e i concetti 

appresi, registrare, classificare, schematizzare e confrontare dati con buona autonomia. 

 CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si  esprime in modo semplice e corretto. 

Riesce a organizzare i contenuti; le valutazioni e i collegamenti risultano accettabili. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione partecipata; discussione; la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso l'interazione tra 

docenti e alunni. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Esercitazioni di simulazione di prove di esame, risoluzioni di casi professionali. 

Prove orali: interrogazioni lunghe e brevi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche dello sviluppo della 

personalità, della formazione umana, del senso di responsabilità, nonché del metodo di studio, della 

frequenza, dell'impegno, della partecipazione all’attività didattica e della progressione in rapporto alla 

capacità ed al livello di partenza; tutto ciò non tralasciando le difficoltà derivanti dalla Didattica a 

Distanza e dalla Didattica Digitale Integrata e dal lungo periodo di malattia e convalescenza, della 

sottoscritta titolare, fino al tutto il primo trimestre.  

                                                                                                                     IL DOCENTE 

                                                                                                               FIORELLINO Brunella 

 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie 

DOCENTE:Angelo Lupo 

LIBRO DI TESTO: Titolo dell’opera: CORPO-MOVIMENTO- SPORT    Autore: 

CAPPELLINI ALDO CARLO NALDI ANNA NANNI RANCESCA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:Palestra, attrezzi 
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TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali:2 

•     Ore complessive (a.s. 2019/2020):54 

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI  

Gli obiettivi fondamentali del lavoro, contenuti in moduli da sviluppare progressivamente 
nell’arco dell’anno scolastico, con opportune esercitazioni e verifiche,pratiche e teoriche, nel 
primo  quadrimestre, sono i seguenti:  

Modulo 1) Potenziamento fisiologico mediante un progressivo miglioramento della forza, della 

resistenza, della velocità e della mobilità articolare ( percorsi e circuiti allenanti, preatletici 
generali, esercizi di mobilizzazione attiva e passiva, stretching, esercizi a carico naturale) 

Modulo 2) Conoscenza e pratica delle attività sportive e di giochi (Pallavolo, Badminton, 
Tennis da Tavolo); 

Parte teorica 

-Cenni di igiene e prevenzione degli infortuni tendenti a tutelare la propria e l’altrui salute; 

- Approfondimenti sugli apparati cardio-circolatorio e muscolare (Conoscere i nomi, e la 
posizione dei muscoli studiati). 

- Gli effetti benefici del movimento sui vari apparati. 

- L’ alimentazione 

- Le Droghe, Il Doping 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

Essere in grado di eseguire una sequenza di movimenti proposta o di libera ideazione in modo 
corretto e a ritmo. 

Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo di 
squadra o di una specialità individuale in modo efficace. 

Saper riferire in modo semplice, essenziale comprensibile gli argomenti svolti durante l’anno. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 1) Conosce le capacità condizionali  2)Conosce il regolamento tecnico di 

diversi giochi sportivi 3) Conosce i principali traumi   

b) Capacità:  1) Dimostra un significativo miglioramento delle proprie capacità condizionali 

e le sa utilizzare in modo adeguato nei vari gesti sportivi 2) Esegue con padronanza i 
fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi e i gesti tecnici delle discipline 
affrontate 3) Sa come evitare errate abitudini di vita 

c) Competenze: E’ in grado di applicare le metodiche di incremento delle capacità 

condizionali 2) Individua gli errori di esecuzione e li sa correggere 3) Organizza le proprie 
conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  

Per assegnare la sufficienza, è stato dato un peso maggiore alla pratica rispetto alla parte 
teorica attraverso giochi sia individuali che a di gruppo. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia  

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Cooperative-learning 

 

 

. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA 

VALUTAZIONE 

Le prove di verifica sono state attuate, attraverso test psicomotori, esercitazioni singole o per 
gruppi di lavoro, circuiti, percorsi, colloqui, osservazione costante, dell’acquisizione delle 
conoscenze, abilità e competenze stabilite, dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza 
nonché della padronanza concettuale delle conoscenze acquisite. Oggetto di valutazione, 
attraverso l’osservazione costante, risulta essere anche il comportamento inteso come 
impegno (disponibilità, metodo di lavoro) partecipazione (collaborazione con i compagni, 
correttezza, rispetto delle consegne) comportamento antinfortunistico (rispetto di sé, dei 

compagni e delle attrezzature) . 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ  
 

. Gli elementi utili per la valutazione sono state acquisiti tramite:   
  controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola; 

  controllo delle presenze on line durante video lezioni; 

  controllo del lavoro svolto tramite registro elettronico 
   Gli indicatori sono i seguenti:   
    metodo e organizzazione del lavoro  

  impegno e partecipazione  

  disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  

  costanza nello svolgimento delle attività  

  progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

                                                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                                          Angelo Lupo 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021 VA SSS 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE  

DOCENTE: MICELI CAREN 

LIBRO DI TESTO: REVELLINO PATRIZIA SCHINARDI GIOVANNA TELLIER EMILIE,  

STEP INTO SOCIAL STUDIES  (LDM) CROSS-CURRICULAR PATH FOR SOCIAL 

SCIENCE STUDENTS, CLITT. 

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

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 3 

•     Ore complessive (a.s. 2020/20221): 95 (fino alla chiusura delle attività didattiche) 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI Modulo n°1: GRAMMAR REVISION. 

Modulo n°2: DEFINITION OF SOCIAL WORK; THE ROLE OF SOCIAL WORKER; TASKS AND 

RESPONSABILITIES OF SOCIAL WORKERS; BRIEF DEFINITION OF EMPATHY; WHAT IS YOUR 
PROFESSIONAL AMBITION?  

Modulo n°3: THE INDUSTRIAL REVOLUTION; THE VICTORIAN AGE; VICTORIAN COMPROMISE; SOCIAL AND 

POLITICAL REFORMS; POLITICAL PARTIES; CHILDREN LABOUR; THE WORKHOUSE SYSTEM; POSITIVE 
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AND NEGATIVE ASPECTS; THE RISE OF THE NOVEL; CHARLES DICKENS/THEMES AND AIMS; OLIVER 

TWIST. 
Modulo n°4: ALZHEIMER – SYMPTOMS – DIAGNOSIS – TREATMENTS AND THERAPHY. 

Modulo n°5: PSYCHOLOGY (DEFINITION); FREUD (BRIEF INTRODUCTION). 

Modulo n°6: AUTISM (DEFINITION); SYMPTOMS AND BEHAVIOURS; CAUSES; TREATMENTS; IMPACT ON 

FAMILIES. 

Modulo n° 7: HISTORY TRAIL: World War 1 and World War 2 (da realizzare entro la fine delle attività didattiche). 

Modulo n° 8: INTRODUCTION TO GRADE 7 TRINITY TOPICS: 

POLLUTION/RECYCLING/ENVIRONMENT/PERSONAL VALUES/PUBLIC FIGURES/EARLY 

MEMORIES/EDUCATION/NATIONAL CUSTOMS/VILLAGE AND CITY LIFE (da realizzare entro fine Maggio). 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: una piccola parte della classe ha dimostrato di possedere un livello più che discreto delle idee di base dei 

contenuti proposti e si è impegnata per raggiungere conoscenze sempre più adeguate al livello richiesto; i restanti alunni 

presentano una preparazione disomogenea e in alcuni casi appena mediocre, frutto di lacune pregresse, mai colmate, 

mancanza di impegno e maturità. 

b) Capacità: le abilità espressive e di argomentazione sono mediamente sufficienti, come pure quelle di intuizione e   di   
elaborazione dati, necessitando della guida dell’insegnante prima di procedere autonomamente. 

c) Competenze: solo una piccola percentuale della classe è in grado di esporre in maniera lineare le informazioni,   

dimostrando il conseguimento delle abilità linguistiche fondamentali, infatti sono in grado di esprimersi semplicemente, 

con errori, a volte anche rilevanti, necessitando della guida dell’insegnante, sebbene sia possibile riconoscere la presenza 

di studenti in grado di sostenere conversazioni semplici e lineari su argomenti di tipo tecnico-professionale. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici, in situazioni note; Coglie il significato, fornisce una corretta 
interpretazione delle informazioni più semplici, è in grado di analizzare e gestire situazioni di tipo elementare. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione partecipata; Discussione; La costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso l’interazione tra docenti e alunni 
sostenuta da piattaforme e canali di comunicazione. Considerato lo svolgimento delle attività in DAD/DDI e parzialmente in 

presenza, l’attenzione si è spostata sulla capacità di ciascuno studente di dimostrare responsabilità, maturità e autonomia, 

capacità elaborativa, creativa e di analisi critica. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Interrogazioni; questionari (orali); prove strutturate e semi-strutturate; conversazioni; riflessioni personali (scritte/orali) sotto 

forma di review e/o reports o sintesi. 
Si sono utilizzati strumenti e modalità di verifica formativa e criteri di valutazione dei processi, dei risultati di apprendimento 

e delle competenze  
Il feedback è stato fornito per ogni attività assegnata (live durante le video lezioni), la valutazione orale è stata realizzata 

attraverso colloqui brevi, interventi pertinenti, partecipazione attiva alla lezione, impegno, puntualità, comportamento, 

creatività e personalizzazione delle attività assegnate, capacità di rielaborare in maniera personale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche dello sviluppo della personalità, della 

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

partecipazione all’attività didattica e della progressione in rapporto alla capacità ed al livello di partenza. 

IL DOCENTE 

Caren Miceli 

Disciplina:   Diritto e Legislazione Socio- Sanitaria 

Docente:   Ferrara Domenico  

 



54  

Libro di testo:  Percorsi di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 

Autori: M. Messori- M. Razzoli Ed. Clitt Zanichelli S.p.A. 

 

Altri sussidi didattici:   Codice Civile, Costituzione, legislazione speciale.  

 

 

Tempi 

Tempi previsti dai programmi ministeriali:  

- Ore settimanali: 3  

- Ore complessive a. s. 2020/2021: 99  

- Ore effettive di lezione al 15/05/2021:87  

 

 

 

Macro argomenti svolti nell’anno:  

 

Modulo n°1: Percorsi di diritto commerciale: imprenditore e impresa  

Unità didattica: 

1. L’ attività di impresa e le categorie di imprenditori  

2. L’ azienda  

3.La società in generale  

4.Le società di persone  

5. Le società di capitali   

 

 

Modulo n°2: Le società mutualistiche  

Unità didattica: 

1. Le società cooperative  

2. Il terzo settore  

3.Le cooperative sociali  

  

 

Modulo n°3: I principali contratti dell’imprenditore  

Unità didattica: 

1. Il contratto in generale  

2.I contratti tipici e i contratti atipici 

 

 

Eventuali altre discipline coinvolte:  

- Tecnica Amministrativa  

 

Obiettivi inizialmente fissati:  

- Conoscenza delle principali tematiche del diritto commerciale  

- Interiorizzazione e utilizzazione dei contenuti appresi per risolvere le 

problematiche giuridiche collegate alla sua esperienza lavorativa, nonché 

familiare e politica.  
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Criterio di sufficienza adottato:  

- Saper individuare i contenuti essenziali delle tematiche proposte e saperle 

utilizzare praticamente.  

 

 

Metodologia e strategie didattiche:  

- Lezioni frontali, interattive, esercitazioni.  D.a.D 

 

 

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione: 

- Prove soggettive e oggettive.  

- Interrogazioni orali individuali  

- Colloqui  

 

Conoscenze, abilità e competenze acquisite:  

- Gli obiettivi formativi previsti nella programmazione annuale sono stati raggiunti 

dalla classe in modo sufficiente. Le competenze acquisite in termini di conoscenze, 

abilità mentali e prestazioni specifiche, sono nel complesso da ritenersi 

soddisfacenti.  

 

Tempi: 

- Il numero delle ore effettivamente impiegato per lo svolgimento e 

l’approfondimento di ciascun modulo, è stato mediamente di 18 ore.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Il docente 

 

                                                                                      Domenico Ferrara 

 

Disciplina: LINGUA  E  CULTURA  STRANIERA  FRANCESE 

                        
Docente:  GROCCIA  MARISA 

Libro di testo:   ENFANTS, ADOS, ADULTES, Ed. Zanichelli  
      

Altri sussidi didattici:   POUR BIEN FAIRE , ED.  HOEPLI 
       ESPRIT SOCIAL, ED. San Marco 

       LIM, Materiale Interattivo, Software didattico, Piattaforma Teams, Fotocopie 

Tempi 

 Ore settimanali:  3 ore 

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

 Ore effettive di lezione al 15/05/2019:  76 

 Scansione: trimestre e pentamestre 
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Macroargomenti svolti al 05/05/2019: 

Modulo n°1: Vieillir en santé 

 Vieillissement, sénescence et sénilité 

 Les différentes modalités de vieillissement 

 L’évolution des différents âges de la « vieillesse » 

 Les problèmes liés au vieillissement (le cerveau, les vaisseaux, l’appareil digestif, les reins  

L’appareil locomoteur). 

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

 Les maladies des articulations 

 La maladie de Parkinson 

 La maladie d’Alzheimer 

 

Modulo n°2: L’Autisme et la Syndrome de Down 

 Caractéristiques de l’autisme 

 Diagnostic et prise en charge 

 Les méthodes éducatives et les thérapies comportementales 

 Autisme et musicothérapie 

 Autisme et zoothérapie 

 Syndrome de down : cause et diagnostic  

Modulo n°3: Thématiques délicates 

 Le tabac chez les jeunes et les effets des composants 

 La prévention du tabac 

 

 

 

Modulo n°4: Les métiers dans le domaine de l’assistance sociale 

 Un travail dans le secteur socio-médical 

 Assistant de service social, compétences et activités 

 Médiateur familial : compétences et activités 

 Médiateur social : compétences et activités 

 Technicien de l’intervention sociale et familiale : compétences et activités 

 Animateur socioculturel, compétences et activités 

 

Obiettivi inizialmente fissati:  

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

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

 Produrre testi di vario tipo e di varie complessità anche utilizzando strumenti telematici ed in 

relazione ai differenti scopi comunicativi.  
 

Obiettivi raggiunti in termini di: 
a) Conoscenze:  

 Gli alunni hanno un livello di conoscenze in generale mediamente discreto riguardo le funzioni 

linguistiche e comunicative ed un livello base della microlingua e degli argomenti trattati 

durante l’anno scolastico. 

b) Capacità:  

 Gli allievi si esprimono in conversazioni piuttosto semplici su argomenti in generale e del 

settore, e sono in grado, con sussidi, di trasporre in lingua italiana testi semplici relativi 

all’ambito di studio e di lavoro. 
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c) Competenze:  

 Gli alunni sono in grado di comprendere il significato globale dei documenti scritti e di 

riassumere in modo semplice le informazioni di un testo scritto o orale. 

 Gli alunni sanno comprendere la microlingua del settore e si esprimono in modo semplice anche 

talvolta con qualche impresisione.  

Metodologia e strategie didattiche: Il metodo utilizzato è stato quello comunicativo e ha inteso 

stimolare la capacità dello studente di esprimersi in maniera autonoma, creativa e non mnemonica, 

anche se con una certa difficoltà.  Per la riflessione grammaticale si è privilegiato il metodo induttivo 

che ha condotto gli allievi a scoprire nei testi e poi applicare le strutture grammaticali in semplici 

esercizi.  

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione:  
- Prove strutturate e semi-strutturate; risposta chiusa e aperta  

- Comprensioni del testo con questionario, griglie da completare, riassunti  

- Conversazioni di gruppo o singole su argomenti trattati, sondaggi dal posto 

La valutazione ha considerato l’impegno e la partecipazione, sia in presenza che in DAD,  

l’acquisizione delle conoscenze, la loro rielaborazione,  la capacità di sintesi, la capacità di sapersi 

esprimere in modo corretto e appropriato alla situazione e al contesto. 

 

Cassano allo Ionio, 15/05/2021      IL DOCENTE 

Marisa Groccia 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI A.S. 2020-2021  

Disciplina: MATEMATICA  

Docente: DE LUCA ANGELO  

Libro Di Testo: Leonardo Sasso:“ Nuova matematica a colori” Edizione Gialla Vol.5° 

Petrini Editore.  

Altri Sussidi Didattici: Personal computer, software didattico, tabelle, LIM, video-

lezioni e appunti. Tempi:  

  Ore settimanali: 3  

  Ore complessive (a.s. 2019/2020): 99  

  Ore effettive di lezione al 04/03/2020: 48  

  Ore svolte in D.a D. fino al termine delle lezioni: 19  

  Scansione: Trimestre e Pentamestre      

Contenuti Svolti fino al 04.03.2020 per didattica in presenza:     

Gli esponenziali e i logaritmi. Le potenze a esponente reale. La funzione esponenziale e 

le sue generalità. Il tracciamento del grafico nei due casi di a>1 e di 0<a<1 . Le potenze 

ad esponente reale e le loro proprietà. Le equazioni esponenziali. Le disequazioni 

esponenziali. La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. Uso della 

calcolatrice per il calcolo di log, ln, e di logaritmi con altre basi. Le equazioni 

logaritmiche. Metodi per risolverle. Le disequazioni logaritmiche. Metodi per risolverle. 

Le funzioni goniometriche: angoli e loro unità di misura. Conversione di angoli dalle 

diverse unità di misura. Le funzioni goniometriche seno. Coseno, tangente e cotangente. 
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Le funzioni goniometriche inverse. Le funzioni goniometriche di archi e angoli 

particolarmente ricorrenti: 30°, 45°, 60°. Gli angoli associati. Relazioni fondamentali 

della goniometria. Grafici di funzioni goniometriche. Formule di addizione, di 

sottrazione e di duplicazione.  

Contenuti Svolti fino al termine delle attività didattiche in modalità didattica a 

distanza:     

Ripresa e ripasso di tutti gli argomenti di goniometria. La derivata di una funzione. La 

tangente al grafico di una funzione. Il significato geometrico della derivata. Continuità e 

derivabilità. Derivate fondamentali. Le regole di derivazione e il calcolo delle derivate. I 

teoremi sulle funzioni derivabili. Obiettivi inizialmente fissati  

  

  Comprendere e utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 Conoscere e utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole 

anche sotto forma grafica.   

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

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni Obiettivi raggiunti in 

termini di:  

 Conoscenze: il livello di conoscenze raggiunto dagli allievi è sufficiente in quanto 

dimostrano di possedere le conoscenze fondamentali della disciplina.  

 Capacità: sono in grado di applicare le conoscenze acquisite sia in situazione già 

note che in situazioni che richiedono una diversa interpretazione.   

 Competenze: hanno acquisito una sufficiente capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze assimilate che gli permette una corretta 

interpretazione delle informazioni e la risoluzione dei problemi che affrontano.  

  

Criterio di sufficienza adottato:  
L’alunno deve possedere conoscenze complete, anche se non approfondite. Deve sapere 

esporre in modo semplice ma corretto i contenuti trattati utilizzando il linguaggio 

specifico. Deve inoltre, saper applicare correttamente le conoscenze minime, saper 

interpretare semplici informazioni e saper operare con gli strumenti della matematica.  

  

Metodologia e strategie didattiche applicate fino al 04.03.2020:  

Lezione frontale ed interattiva, lezione multimediale, problem solving, cooperative 

learning.  

Metodologia e strategie didattiche applicate fino al termine delle attività didattiche in 

modalità DaD:  

Caricamento su classroom di video elezioni tratte da youtube; caricamento di esercizi da 

me svolti in formato pdf e di esercitazioni da svolgere da parte degli alunni; video 

conferenze per la spiegazione degli argomenti trattati con appunti ed esercizi in diretta.  
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Tipologia prove di verifica utilizzate per la Valutazione:  

Prove strutturate, semi-strutturate, risoluzione di problemi, colloqui orali e 

coinvolgimento con domande dal posto.  

Criteri di Valutazione:  

  

 GRIGLIA PER LA PROVA SCRITTA   

Parametri per 

la 

valutazione  

Descrittori  Punteggi  
Voto 

/10  

Conoscenze 

e  

abilità 

specifiche  

Conoscenze e utilizzo 

di principi, teorie, 

concetti, termini, 

regole, procedure, 

metodi  e tecniche  

Approfondite, ampliate e 

sistematizzate  

3    

Pertinenti e corrette  2,5  

Adeguate  2  

Essenziali  1,5  

Superficiali e incerte  1  

Scarse e confuse  0,5  

Nulle  0,25  

Sviluppo 

logico e  

originalità 

della 

risoluzione  

Organizzazione e 

utilizzazione  

delle conoscenze e 

delle abilità per 

analizzare, 

scomporre, elaborare 

e per la scelta di 

procedure ottimali  

Originale e valida  2    

Coerente e lineare  1.5  

Essenziale ma con qualche 

imprecisione  

1  

Incompleta e 

incomprensibile  

0.5  

Nessuna  0,25  

Correttezza e 

chiarezza 

degli 

svolgimenti  

Correttezza nei 

calcoli, 

nell’applicazione di 

tecniche e procedure, 

Correttezza e  

precisione 

nell’esecuzione delle  

rappresentazioni 

geometriche e  

dei grafici  

Appropriata, precisa, 

ordinata  

2,5    

Coerente e precisa  2  

Sufficientemente coerente 

ma imprecisa  

1,5  

Imprecisa e/o incoerente  1  

Approssimata e sconnessa  0,5  

Nessuna  0,25  

Completezza  

della 

risoluzione  

Rispetto della 

consegna circa il 

numero di questioni 

da risolvere  

Completo e 

particolareggiato  

2,5    

Completo  2  

Quasi completo  1,5  
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Svolto per metà  1  

Ridotto e confuso  0,5  

Non svolto  0,25  

 VOTO CONSEGUITO    

  

               GRIGLIA PER IL COLLOQUIO ORALE   
VOTO 

/ 10  

 Conoscenze scarse, lessico scorretto  

 Non individua i concetti chiave  

 Non coglie  l’oggetto della discussione  

1-3  

 Conoscenze frammentarie, lessico stentato  

 Non effettua collegamenti tra i vari aspetti trattati  

 Non coglie  l’oggetto della discussione  

4  

 Conoscenze scarne degli aspetti principali affrontati, lessico limitato  

 Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici  solo se guidato  

 Coglie con molte difficoltà l’oggetto della discussione  

5  

 Conoscenze di base, lessico semplice  

 Utilizza le conoscenze acquisite in ambiti specifici    

 Segue la discussione  trattando gli argomenti in modo sommario  

6  

 Conoscenze precise, lessico corretto  

 Utilizza  le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiegandone 

l’applicazione  Discute sotto la guida dell’interlocutore  

7  

 Conoscenze puntuali, lessico chiaro  

 Utilizza  le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiega e 

motiva l’applicazione realizzata  Discute e approfondisce sotto la 

guida dell’interlocutore  

8  

 Conoscenze sicure, lessico ricco  

 Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di 

applicazione  Discute e approfondisce le tematiche del colloquio  

9  

 Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate, lessico 

appropriato e ricercato. Utilizza con sicurezza le conoscenze 

acquisite, spiega le regole di applicazione e le adatta a contesti 

generali.  

  

 - Sostiene i punti di vista personali e comprende quelli altrui  

10  

  

Numero delle Prove svolte:  

Tre per ciascun periodo.  
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Ore assegnate per lo svolgimento delle Prove Scritte:    

Normalmente per ogni prova scritta sono state assegnate 2 ore.  

 Cassano Ionio li 06.05.2021  

                                                                                               IL DOCENTE                                                                                                                                          

Angelo De Luca                  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ESAMI DI STATO 
A.S. 2020/2021 

COMMISSIONE N. ___________________ 

Griglia di valutazione della prova orale 
CANDIDATO: __________________________                  
CLASSE_________INDIRIZZO________                                 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2  

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

stentato 
3-5 

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

collegamenti tra le discipline 
6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

superficiale e disorganico 
1-2  

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

3-5 

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

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 

straniera 

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

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

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 
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TOTALE   

CASSANO ALLO IONIO,                                                                                                   IL PRESIDENTE 

La Commissione 
 

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

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

 
 

10 

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

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

Partecipazione Attiva e costruttiva durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

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

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento esemplare durante la DaD. 

 
 

9 

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

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della scuola nonché degli 
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Cura della persona e del 

linguaggio. Rispetta e si mostra responsabile delle regole della DaD. 

Partecipazione Attenta e costante durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari.  
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

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

durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento corretto durante la DaD.  

 
 

8 

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

anticipate, anche nelle attività previste dalla DaD. 

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

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

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

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

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati, anche 
durante le attività previste dalla DaD. 

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

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

 
 

7 

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

puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 

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

degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli   arredi  di cui  si usufruisce; a volte inadeguato 

autocontrollo in classe e durante le attività previste dalla DaD. 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività didattiche. Interazioni interpersonali non 
sempre positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori assegnati, anche 
durante le attività previste dalla DaD. 

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

parte dei docenti per mancanze ripetute. Richiami verbali e/o telefonici alla famiglia durante lo 

svolgimento della DaD. 

 
 

6 

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

   puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni; scarso 
rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei 
materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici, anche durante le attività previste dalla 
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DaD. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo. Interazioni interpersonali a volte negative e 
per niente propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

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

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

parte dei docenti per mancanze ripetute e/o Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari con 

allontanamento dalla comunità scolastica (<=15 giorni). 

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

svolgimento della DaD. 

 
 

5 

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

Regolamento di Istituto in materia grave, anche durante le attività previste dalla DaD. 

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

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza degli 

elementi di valutazione relativi ad alcuni dei descrittori sopra riportati. 

 



65  

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

periodo 16 Maggio 2021 – 12 Giugno 2021, è condiviso all'unanimità dal Consiglio di 

classe. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA 

ITALIANO E STORIA TALARICO DEBORAH TERESA  

DIRITTO E LEG. SOCIO-SAN. FERRARA DOMENICO  

INGLESE  MICELI CAREN  

FRANCESE GROCCIA MARISA  

IGIENE E CULT. MED. SAN. FIORELLINO BRUNELLA  

TECN. AMM. SOC. SOLOPERTO SABRINA  

MATEMATICA DE LUCA ANGELO  

SCIENZE MOTORIE LUPO ANGELO  

RELIGIONE ROTONDARO ANGELA  

SOSTEGNO  CRUGLIANO TELMA  

SOSTEGNO  PORCO CONCETTA  
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RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

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

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

previsto diversi percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e professionalizzanti, in 

alcuni casi le ore di PCTO sono state maggiori rispetto a quelle previste dalle normative 

vigenti. Come si evince dalla tabella riassuntiva, le attività sono state svolte online 

durante quest’ultimo anno, sul territorio durante gli anni precedenti, che all’estero (prima 

della pandemia). Per la difficoltà di organizzare i percorsi in presenza, garantendo il 

pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza, nel corrente anno scolastico si 

sono moltiplicati i progetti digitali, spesso proposti dalle associazioni di categoria, 

disposte ad investire in attività ben strutturate e innovative, in grado di sviluppare 

competenze certificabili. I Pcto digitali sono diventati insomma uno strumento sicuro ed 

efficace per sopperire al mismatch formativo e dare continuità alle esperienze 

specialistiche di migliaia di studenti degli ultimi tre anni della secondaria di secondo 

grado. 

Progetti PCTO III e IV anno. 

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

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

loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali. Inoltre, 

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

comunicativo, relazionale e interculturale, competenze di tipo manageriale, gestionale e 

organizzativo, ma anche hard skills direttamente connesse al loro percorso di studi nel 

settore SOCIO SANITARIO. Per capire la novità dirompente delle trasformazioni che sta 

subendo la scuola basta vedere tutti i progetti di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

che dall’inizio dell’anno sono stati attivati on line (per salvaguardare la salute ed 

ottemperare ai vari DPCM dell’ultimo anno). 

Progetti PCTO V anno. 

I PCTO sono stati  organizzati online con brevi lezioni interdisciplinari in modalità 

sincrona o asincrona, favorendo l’interattività con i ragazzi e le ragazze 

partecipanti attraverso proposte che danno spazio alle domande e alla discussione. 

Le attività hanno previsto, oltre a quella di docenti, ricercatori e ricercatrici, la 

partecipazione di esperti ed esperte in vari ambiti e varie aree del diritto e legislazione 

digitale, alcune esercitazioni e, al termine del percorso, la consegna di attestazione di 

partecipazione. La modalità online ha permesso, agli studenti e alle studentesse, 

di sviluppare anche competenze digitali e l’accesso aperto agli insegnanti ha consentito 

– successivamente – da parte degli Istituti scolastici di sviluppare anche approfondimenti 

e discussioni in aula sulle tematiche trattate. 
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La modalità online, non comportando problematiche di spostamento e mobilità, consente 

al progetto di essere fruibile a tutti gli Istituti scolastici superiori senza limiti territoriali. 

L’obiettivo è stato, da un lato, quello di formare cittadini e cittadine consapevoli, che 

riescano a comprendere meglio la realtà che li circonda in continua evoluzione e, 

dall’altro, quello di contribuire all’orientamento da parte dei partecipanti nelle scelte 

future, sia personali sia professionali, per saper cogliere le nuove opportunità, sia di 

formazione sia sul versante lavorativo. 

Gli argomenti prescelti per i tirocini formativi hanno riguardato tematiche 

comprese nell’Agenda 2030 ‒ dalla cittadinanza digitale alla alimentazione, dallo sport 

e benessere alla lotta alle diseguaglianze, dalle migrazioni ai razzismi, dalla tutela del 

patrimonio culturale alla sua valorizzazione mediante le nuove tecnologie, dal lavoro 

“agile” alla economia circolare, dai progetti per un consumo e una produzione sostenibili 

alle prospettive di realizzazione di città eco-compatibili, e rispondono all’esigenza 

di istruzione di qualità e di formazione in tema di sostenibilità. 

 
 

  

STRUTTURE OSPITANTI 

PROGETTO PON “ PROGETTO DI CITTADINANZA EUROPEA-

BRUXELLES” 

PROGETTO PON LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA : “DAL 

LIBRO PER SCOPRIRE AL LIBRO PER CREARE” 

PROGETTO PON” FSE-PCTO-MADE IN SPAIN” -CARLO V SIVIGLIA 

PROGETTO PON “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE. 

MODULO:NOT ONLY GENETIC” 

IISS ERODOTO DI THURII DI CASSANO ALLO IONIO “PROGETTO 

PON DI PRIMO SOCCORSO” 

PIATTAFORMA DIDATTICA D’ ISTITUTO MICROSOFT TEAMS PER 

INCONTRI ONLINE O ALTRE PIATTAFORME COME G-SUITE; ETC. 
 

PROGETTI PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO) ON LINE 

 
 -IGF ITALIA 2020 PER LE CLASSI DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO (PROGETTO DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO CON COLLEGAMENTI CON INTERNET GOVERNANCE DELL’ONU, DELLE FACOLTA’ 

DI ECONOMIA DI TUTTA ITALIA E DI ENTI GOVERNATIVI ITALIANI SU TEMI DI GIURISPRUDENZA 

DIGITALE con 27 ore di PCTO attestate). 

 -LA GIORNATA DELLA MEMORIA SALE VIAGGI INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE FOSSOLI LIVE 

DA CAMPO FOSSOLI, con 3 ore di PCTO attestate 

 -LA GIORNATA DEL RICORDO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO con 2 ore di PCTO 

attestate 

 -I GIOVANI E LA RETE: NAVIGHIAMO INSIEME IN ACQUE SICURE PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 

DELL’ISTITUTO con 4 ore di PCTO attestate da NOI Magazine, rubrica della Gazzetta del Sud. 

 -CERTIFICAZIONI EIPASS 7 MODULI PER LE CLASSI DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO con 60 ore di 

PCTO attestate. 

 -ASSOCIAZIONE ASTER (ORIENTA CALABRIA) PER LE CLASSI DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO con 4 

ore di PCTO attestate. 



68  

 ELABORATI DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

 

TRACCE ELABORATO ESAME DI STATO A.S.2020-2021 

 
1. TRACCIA N.8  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, il candidato illustri quali sono i sintomi più 

evidenti che permettono di riconoscere i disturbi dello spettro autistico. Tratti, inoltre, 

l’argomento della disabilità e dei problemi che incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà 

nel gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali. 

CASO 

Alessandro ha 12 anni, frequenta la scuola secondaria di I grado ed è affetto da autismo; è un 

ragazzino vivace che spesso ha stereotipie e comportamenti bizzarri come buttarsi per terra, 

rotolare e urlare. Queste condotte sono di difficile gestione sia per i famigliari sia per gli 

insegnanti, che non sanno come comportarsi; inoltre rendono difficile per Alessandro il contatto 

con gli altri ragazzi che, sconcertati, reagiscono allontanandosi da lui. Questi comportamenti 

problema impediscono ad Alessandro di instaurare relazioni serene così importanti soprattutto 

nella preadolescenza, ostacolano il lavoro in classe con ripercussioni a livello scolastico e fanno 

provare ai famigliari un senso di frustrazione e impotenza. 

 

 

2. TRACCIA N.1  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta del fumo di sigaretta come fattore di rischio 

nelle malattie oncologiche. Spiega, inoltre, dal punto di vista psicologico, che cos’è la 

dipendenza, di che tipo può essere e quali conseguenze comporta a livello relazionale e sociale.   

CASO 

Giuseppe è un uomo di 68 anni che ha lavorato per più di 35 anni come manovale edile. 

Nonostante l’età, ha mantenuto una buona forma fisica grazie ad un lavoro caratterizzato da un 

impegno fisico costante e ad una dieta perlopiù salutare. L’unica cattiva abitudine che ha 

maturato fin da quando aveva 16 anni è il fumo di sigarette, che ultimamente gli causa spesso 

tosse, fiato corto e senso di costrizione toracica. Su consiglio della figlia Valentina e della 

moglie Elena, Giuseppe decide di recarsi dal suo medico di fiducia, il quale, in seguito all’esame 

obiettivo, richiede una visita specialistica perché sospetta la presenza di un tumore polmonare.  

 

3. TRACCIA N.7  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento della disabilità e dei 

problemi che incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le 

relazioni interpersonali. Illustri, inoltre, le fasi dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-

sanitari potrebbero mettere concretamente in atto per aiutare Giulio e la sua famiglia. 

CASO 

Giulio, è un ragazzo di diciotto anni, affetto dalla sindrome di Down, ha terminato il corso di 

studi dopo aver frequentato regolarmente la scuola fino al quinto anno della secondaria 

superiore. I genitori descrivono Giulio apatico, privo di iniziativa e chiuso verso il mondo 

esterno. Se in età precedenti aveva acquisito una certa autonomia, ora vuole restare in casa ed 

evita ogni compagnia che non sia quella dei genitori. L’involuzione di Giulio è da ricondursi al 

venir meno – per raggiunti limiti di età – della frequenza scolastica che lo stimolava ad uscire di 

casa, avere contatti quotidiani con coetanei e adulti e svolgere una serie di attività che 

cadenzavano le sue giornate. I genitori si rivolgono ai servizi socio-sanitari per progettare 

insieme un intervento specifico per l’attuale condizione del figlio.  

 

4. TRACCIA N.3  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta della demenza di Alzheimer elencando i 

fattori di rischio della malattia e descrivendo con attenzione il rapporto comunicativo che l’OSS 

deve istaurare con il paziente. 
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CASO 

Anna è una donna di 70 anni che vive da sola in un piccolo paese di provincia. La sua unica 

figlia si è trasferita da poco in un’altra città, portando con sé gli adorati nipoti, di cui l’anziana 

donna si è sempre occupata. Improvvisamente Marinella, che è sempre stata molto energica e 

amante della vita, si trova sola e senza più una ragione per vivere. Il medico di base attiva i 

servizi sociali per un eventuale inserimento all’interno di un centro diurno. 

 

 

5. TRACCIA N.4  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta della demenza di Alzheimer, analizzando gli 

stadi della malattia e le possibili terapie. Il candidato sviluppi inoltre il legame tra demenza e 

depressione e l’importanza dei servizi socio-sanitari. 

CASO 

Anna è una donna di 70 anni che vive da sola in un piccolo paese di provincia. La sua unica 

figlia si è trasferita da poco in un’altra città, portando con sé gli adorati nipoti, di cui l’anziana 

donna si è sempre occupata. Improvvisamente Marinella, che è sempre stata molto energica e 

amante della vita, si trova sola e senza più una ragione per vivere. Di lì a breve, inizia a 

manifestare lievi sintomi di demenza e depressione. 

 

Il candidato esponga le sue considerazioni sulle condizioni di salute delle persone anziane con 

riferimento alla diffusione delle demenze in età senile. Si analizzi, inoltre, l’offerta dei servizi 

presenti sul territorio per rispondere alle diverse esigenze di coloro che richiedono un intervento 

socio-sanitario. 

 

 

6. TRACCIA N.5  

I sistemi sociali e sanitari dei paesi industrializzati devono far fronte sempre più inesorabilmente 

alle patologie legate all’invecchiamento. La demenza e il declino cognitivo che da essa consegue 

sono alcuni tra gli aspetti maggiormente difficili da affrontare per tutti coloro che operano 

nell’ambito socio-sanitario, poiché le cure adottate attualmente non sono ancora in grado di 

guarire il paziente o bloccarne i processi degenerativi. Si rende necessaria, quindi, una maggiore 

attenzione alla qualità della vita del soggetto anziano affetto da demenza, tramite l’adozione di 

strategie assistenziali adeguate che possano rallentare, per quanto possibile, le conseguenze 

negative della demenza e migliorare non solo la vita del paziente stesso, ma anche quella dei 

famigliari. Occorre, inoltre, pensare a diversificare il più possibile l’offerta dei servizi socio-

sanitari presenti sul territorio, in modo da rispondere nel modo più adeguato alle singole 

situazioni di vita.  

 

Il candidato esponga le sue considerazioni sulle condizioni di salute delle persone anziane con 

riferimento alla diffusione delle demenze in età senile. Si analizzi, inoltre, l’offerta dei servizi 

presenti sul territorio per rispondere alle diverse esigenze di coloro che richiedono un intervento 

socio-sanitario. 

 

 

 

 

 

7. TRACCIA N.6  

Martina, una bambina di 8 anni, manifesta da alcuni mesi la paura e il rifiuto di frequentare la 

scuola in presenza, dopo un periodo di didattica a distanza a causa della pandemia in corso. Si 

riscontrano, inoltre, atteggiamenti nevrotici che si manifestano con l’esigenza ossessiva di 

igienizzare mani e oggetti, più volte al giorno, per paura di contrarre il virus Sars-Cov2.  

Alla luce delle competenze acquisite nel percorso di studi, il candidato illustri le caratteristiche 

delle nevrosi infantili e le modalità comunicative che i bambini possono utilizzare per 
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manifestare il loro disagio.  

 

 

 

8. TRACCIA N.6 

Martina, una bambina di 8 anni, manifesta da alcuni mesi la paura e il rifiuto di frequentare la 

scuola in presenza, dopo un periodo di didattica a distanza a causa della pandemia in corso. Si 

riscontrano, inoltre, atteggiamenti nevrotici che si manifestano con l’esigenza ossessiva di 

igienizzare mani e oggetti, più volte al giorno, per paura di contrarre il virus Sars-Cov2.  

Alla luce delle competenze acquisite nel percorso di studi, il candidato illustri le caratteristiche 

delle nevrosi infantili e le modalità comunicative che i bambini possono utilizzare per 

manifestare il loro disagio.  

 

9. TRACCIA N.1  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta del fumo di sigaretta come fattore di rischio 

nelle malattie oncologiche. Spiega, inoltre, dal punto di vista psicologico, che cos’è la 

dipendenza, di che tipo può essere e quali conseguenze comporta a livello relazionale e sociale.   

CASO 

Giuseppe è un uomo di 68 anni che ha lavorato per più di 35 anni come manovale edile. 

Nonostante l’età, ha mantenuto una buona forma fisica grazie ad un lavoro caratterizzato da un 

impegno fisico costante e ad una dieta perlopiù salutare. L’unica cattiva abitudine che ha 

maturato fin da quando aveva 16 anni è il fumo di sigarette, che ultimamente gli causa spesso 

tosse, fiato corto e senso di costrizione toracica. Su consiglio della figlia Valentina e della 

moglie Elena, Giuseppe decide di recarsi dal suo medico di fiducia, il quale, in seguito all’esame 

obiettivo, richiede una visita specialistica perché sospetta la presenza di un tumore polmonare.  

 

10. TRACCIA N.10  

“Non è corretto giudicare i bisogni, perché esprimono le fasi del nostro naturale processo 

evolutivo e influenzano comunque la nostra vita, sia che noi li accettiamo oppure no”.  

a. Chiara, “Il potere segreto del Cuore”, Hermes Edizioni, 2006, p.206) 

 

Prendendo spunto dalla citazione, il candidato descriva il concetto di “bisogno”, le teorie relative 

a questo tema e approfondisca il concetto di bisogni socio-sanitari.  

 

11. TRACCIA N.9  

Il candidato illustri le competenze, le qualifiche, i ruoli, le mansioni e le responsabilità delle 

figure professionali che operano nell’ambito socio-assistenziale.  

 

12. TRACCIA N.9  

Il candidato illustri le competenze, le qualifiche, i ruoli, le mansioni e le responsabilità delle 

figure professionali che operano nell’ambito socio-assistenziale. 

 

13. TRACCIA N.2  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta del fumo di sigaretta come fattore di rischio 

nelle malattie cardiache. Spiega, inoltre, dal punto di vista psicologico, quali effetti può produrre 

sulla personalità la dipendenza da una sostanza.   

CASO 

Giuseppe è un uomo di 68 anni che ha lavorato per più di 35 anni come manovale edile. 

Nonostante l’età, ha mantenuto una buona forma fisica grazie ad un lavoro caratterizzato da un 

impegno fisico costante e ad una dieta perlopiù salutare. L’unica cattiva abitudine che ha 

maturato fin da quando aveva 16 anni è il fumo di sigarette, che ultimamente gli causa spesso 

tosse, fiato corto e senso di costrizione toracica. Su consiglio della figlia Valentina e della 

moglie Elena, Giuseppe si sottopone ad accertamenti che portano alla diagnosi di cardiopatia 

ischemica.  
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14. TRACCIA N.10  

“Non è corretto giudicare i bisogni, perché esprimono le fasi del nostro naturale processo 

evolutivo e influenzano comunque la nostra vita, sia che noi li accettiamo oppure no”.  

a. Chiara, “Il potere segreto del Cuore”, Hermes Edizioni, 2006, p.206) 

 

Prendendo spunto dalla citazione, il candidato descriva il concetto di “bisogno”, le teorie relative 

a questo tema e approfondisca il concetto di bisogni socio-sanitari. 

 

15. TRACCIA N.4  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta della demenza di Alzheimer, analizzando gli 

stadi della malattia e le possibili terapie. Il candidato sviluppi inoltre il legame tra demenza e 

depressione e l’importanza dei servizi socio-sanitari. 

CASO 

Anna è una donna di 70 anni che vive da sola in un piccolo paese di provincia. La sua unica 

figlia si è trasferita da poco in un’altra città, portando con sé gli adorati nipoti, di cui l’anziana 

donna si è sempre occupata. Improvvisamente Marinella, che è sempre stata molto energica e 

amante della vita, si trova sola e senza più una ragione per vivere. Di lì a breve, inizia a 

manifestare lievi sintomi di demenza e depressione. 

 

16. TRACCIA N.7  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento della disabilità e dei 

problemi che incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le 

relazioni interpersonali. Illustri, inoltre, le fasi dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-

sanitari potrebbero mettere concretamente in atto per aiutare Giulio e la sua famiglia. 

CASO 

Giulio, è un ragazzo di diciotto anni, affetto dalla sindrome di Down, ha terminato il corso di 

studi dopo aver frequentato regolarmente la scuola fino al quinto anno della secondaria 

superiore. I genitori descrivono Giulio apatico, privo di iniziativa e chiuso verso il mondo 

esterno. Se in età precedenti aveva acquisito una certa autonomia, ora vuole restare in casa ed 

evita ogni compagnia che non sia quella dei genitori. L’involuzione di Giulio è da ricondursi al 

venir meno – per raggiunti limiti di età – della frequenza scolastica che lo stimolava ad uscire di 

casa, avere contatti quotidiani con coetanei e adulti e svolgere una serie di attività che 

cadenzavano le sue giornate. I genitori si rivolgono ai servizi socio-sanitari per progettare 

insieme un intervento specifico per l’attuale condizione del figlio.  

 

17. TRACCIA N.3  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta della demenza di Alzheimer elencando i 

fattori di rischio della malattia e descrivendo con attenzione il rapporto comunicativo che l’OSS 

deve istaurare con il paziente. 

 

CASO 

Anna è una donna di 70 anni che vive da sola in un piccolo paese di provincia. La sua unica 

figlia si è trasferita da poco in un’altra città, portando con sé gli adorati nipoti, di cui l’anziana 

donna si è sempre occupata. Improvvisamente Marinella, che è sempre stata molto energica e 

amante della vita, si trova sola e senza più una ragione per vivere. Il medico di base attiva i 

servizi sociali per un eventuale inserimento all’interno di un centro diurno. 

 

18. TRACCIA N.2  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta del fumo di sigaretta come fattore di rischio 

nelle malattie cardiache. Spiega, inoltre, dal punto di vista psicologico, quali effetti può produrre 

sulla personalità la dipendenza da una sostanza.   

CASO 

Giuseppe è un uomo di 68 anni che ha lavorato per più di 35 anni come manovale edile. 

Nonostante l’età, ha mantenuto una buona forma fisica grazie ad un lavoro caratterizzato da un 

impegno fisico costante e ad una dieta perlopiù salutare. L’unica cattiva abitudine che ha 
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maturato fin da quando aveva 16 anni è il fumo di sigarette, che ultimamente gli causa spesso 

tosse, fiato corto e senso di costrizione toracica. Su consiglio della figlia Valentina e della 

moglie Elena, Giuseppe si sottopone ad accertamenti che portano alla diagnosi di cardiopatia 

ischemica.  

 

19. TRACCIA N.8  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, il candidato illustri quali sono i sintomi più 

evidenti che permettono di riconoscere i disturbi dello spettro autistico. Tratti, inoltre, 

l’argomento della disabilità e dei problemi che incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà 

nel gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali. 

CASO 

Alessandro ha 12 anni, frequenta la scuola secondaria di I grado ed è affetto da autismo; è un 

ragazzino vivace che spesso ha stereotipie e comportamenti bizzarri come buttarsi per terra, 

rotolare e urlare. Queste condotte sono di difficile gestione sia per i famigliari sia per gli 

insegnanti, che non sanno come comportarsi; inoltre rendono difficile per Alessandro il contatto 

con gli altri ragazzi che, sconcertati, reagiscono allontanandosi da lui. Questi comportamenti 

problema impediscono ad Alessandro di instaurare relazioni serene così importanti soprattutto 

nella preadolescenza, ostacolano il lavoro in classe con ripercussioni a livello scolastico e fanno 

provare ai famigliari un senso di frustrazione e impotenza. 

 

20. TRACCIA N.5  

I sistemi sociali e sanitari dei paesi industrializzati devono far fronte sempre più inesorabilmente 

alle patologie legate all’invecchiamento. La demenza e il declino cognitivo che da essa consegue 

sono alcuni tra gli aspetti maggiormente difficili da affrontare per tutti coloro che operano 

nell’ambito socio-sanitario, poiché le cure adottate attualmente non sono ancora in grado di 

guarire il paziente o bloccarne i processi degenerativi. Si rende necessaria, quindi, una maggiore 

attenzione alla qualità della vita del soggetto anziano affetto da demenza, tramite l’adozione di 

strategie assistenziali adeguate che possano rallentare, per quanto possibile, le conseguenze 

negative della demenza e migliorare non solo la vita del paziente stesso, ma anche quella dei 

famigliari. Occorre, inoltre, pensare a diversificare il più possibile l’offerta dei servizi socio-

sanitari presenti sul territorio, in modo da rispondere nel modo più adeguato alle singole 

situazioni di vita.  

 

Il candidato esponga le sue considerazioni sulle condizioni di salute delle persone anziane con 

riferimento alla diffusione delle demenze in età senile. Si analizzi, inoltre, l’offerta dei servizi 

presenti sul territorio per rispondere alle diverse esigenze di coloro che richiedono un intervento 

socio-sanitario. 

 

 

ELABORATI CONSEGNATI AI PRIVATISTI 

 

1. TRACCIA N.4 Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta della demenza di 

Alzheimer, analizzando gli stadi della malattia e le possibili terapie. Il candidato 

sviluppi inoltre il legame tra demenza e depressione e l’importanza dei servizi socio-

sanitari. 

CASO 

Anna è una donna di 70 anni che vive da sola in un piccolo paese di provincia. La 

sua unica figlia si è trasferita da poco in un’altra città, portando con sé gli adorati 

nipoti, di cui l’anziana donna si è sempre occupata. Improvvisamente Anna, che è 

sempre stata molto energica e amante della vita, si trova sola e senza più una 

ragione per vivere. Di lì a breve, inizia a manifestare lievi sintomi di demenza e 
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depressione.  

 
 

2. TRACCIA N.5 I sistemi sociali e sanitari dei paesi industrializzati devono far fronte 

sempre più inesorabilmente alle patologie legate all’invecchiamento. La demenza e 

il declino cognitivo che da essa consegue sono alcuni tra gli aspetti maggiormente 

difficili da affrontare per tutti coloro che operano nell’ambito socio-sanitario, poiché 

le cure adottate attualmente non sono ancora in grado di guarire il paziente o 

bloccarne i processi degenerativi. Si rende necessaria, quindi, una maggiore 

attenzione alla qualità della vita del soggetto anziano affetto da demenza, tramite 

l’adozione di strategie assistenziali adeguate che possano rallentare, per quanto 

possibile, le conseguenze negative della demenza e migliorare non solo la vita del 

paziente stesso, ma anche quella dei familiari. Occorre, inoltre, pensare a 

diversificare il più possibile l’offerta dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio, 

in modo da rispondere nel modo più adeguato alle singole situazioni di vita. 
 

3. TRACCIA N.8  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, il candidato illustri quali sono i 

sintomi più evidenti che permettono di riconoscere i disturbi dello spettro autistico. 

Tratti, inoltre, l’argomento della disabilità e dei problemi che incontrano le 

famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni 

interpersonali. 

CASO 

Alessandro ha 12 anni, frequenta la scuola secondaria di I grado ed è affetto da 

autismo; è un ragazzino vivace che spesso ha stereotipie e comportamenti bizzarri 

come buttarsi per terra, rotolare e urlare. Queste condotte sono di difficile gestione 

sia per i familiari sia per gli insegnanti, che non sanno come comportarsi; inoltre 

rendono difficile per Alessandro il contatto con gli altri ragazzi che, sconcertati, 

reagiscono allontanandosi da lui. Questi comportamenti problema impediscono ad 

Alessandro di instaurare relazioni serene così importanti soprattutto nella 

preadolescenza, ostacolano il lavoro in classe con ripercussioni a livello scolastico 

e fanno provare ai familiari un senso di frustrazione e impotenza. 

 
 

4. TRACCIA N.6 Martina, una bambina di 8 anni, manifesta da alcuni mesi la paura 

e il rifiuto di frequentare la scuola in presenza, dopo un periodo di didattica a 

distanza a causa della pandemia in corso. Si riscontrano in lei anche atteggiamenti 

nevrotici che si manifestano con l’esigenza ossessiva di igienizzare mani e oggetti, più 

volte al giorno, per paura di contrarre il virus Sars-Cov2. Alla luce delle competenze 

acquisite nel percorso di studi, il candidato illustri le caratteristiche delle nevrosi infantili 

e le modalità comunicative che i bambini possono utilizzare per manifestare il loro 
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disagio. 

 

 

5. TRACCIA N.7 Prendendo spunto dalla descrizione del caso, il candidato tratti 

l’argomento della disabilità e dei problemi che incontrano le famiglie dei soggetti in 

difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali. Illustri, inoltre, le fasi 

dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-sanitari potrebbero mettere 

concretamente in atto per aiutare Giulio e la sua famiglia. 

CASO 

Giulio, è un ragazzo di diciotto anni, affetto dalla sindrome di Down, ha terminato il 

corso di studi dopo aver frequentato regolarmente la scuola fino al quinto anno della 

secondaria superiore. I genitori descrivono Giulio apatico, privo di iniziativa e chiuso 

verso il mondo esterno. Se in età precedenti aveva acquisito una certa autonomia, ora 

vuole restare in casa ed evita ogni compagnia che non sia quella dei genitori. 

L’involuzione di Giulio è da ricondursi al venir meno – per raggiunti limiti di età – della 

frequenza scolastica che lo stimolava ad uscire di casa, avere contatti quotidiani con 

coetanei e adulti e svolgere una serie di attività che cadenzavano le sue giornate. I 

genitori si rivolgono ai servizi socio-sanitari per progettare insieme un intervento 

specifico per l’attuale condizione del figlio. 

 

 

6. TRACCIA N.9  Il candidato illustri le competenze, le qualifiche, i

 ruoli, le mansioni e le responsabilità delle figure professionali che operano 

nell’ambito socio-assistenziale. 

 

7. TRACCIA N.3  

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta della demenza di Alzheimer 

elencando i fattori di rischio della malattia e descrivendo con attenzione il rapporto 

comunicativo che l’OSS deve istaurare con il paziente. 

 

CASO 

Anna è una donna di 70 anni che vive da sola in un piccolo paese di provincia. 

La sua unica figlia si è trasferita da poco in un’altra città, portando con sé gli 

adorati nipoti, di cui l’anziana donna si è sempre occupata. Improvvisamente 

Marinella, che è sempre stata molto energica e amante della vita, si trova sola e 

senza più una ragione per vivere. Il medico di base attiva i servizi sociali per un 

eventuale inserimento all’interno di un centro diurno. 

 

8. TRACCIA N.2 Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta del fumo di che 

ultimamente gli causa spesso tosse, fiato corto e senso di costrizione sigaretta come fattore di rischio 

nelle malattie cardiache. Spiega, inoltre, dal punto di vista psicologico, quali effetti 

può produrre sulla personalità la dipendenza da una sostanza. 

CASO 

Giuseppe è un uomo di 68 anni che ha lavorato per più di 35 anni come 
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manovale edile. Nonostante l’età, ha mantenuto una buona forma fisica grazie ad 

un lavoro caratterizzato da un impegno fisico costante e ad una dieta perlopiù 

salutare. L’unica cattiva abitudine che ha maturato fin da quando aveva 16 anni 

è il fumo di sigarette, 

toracica. Su consiglio della figlia Valentina e della moglie Elena, Giuseppe si 

sottopone ad accertamenti che portano alla diagnosi di cardiopatia ischemica. 

 

9. TRACCIA N.10  

“Non è corretto giudicare i bisogni, perché esprimono le fasi del nostro naturale 

processo evolutivo e influenzano comunque la nostra vita, sia che noi li 

accettiamo oppure no”.  

       Chiara, “Il potere segreto del Cuore”, Hermes Edizioni, 2006, p.206) 

 

Prendendo spunto dalla citazione, il candidato descriva il concetto di “bisogno”, 

le teorie relative a questo tema e approfondisca il concetto di bisogni socio-

sanitari. 

 

10. TRACCIA N.2 Prendendo spunto dalla descrizione del caso, tratta del fumo di 

sigaretta come fattore di rischio nelle malattie cardiache. Spiega, inoltre, dal punto di 

vista psicologico, quali effetti può produrre sulla personalità la dipendenza da una 

sostanza. 

CASO 

Giuseppe è un uomo di 68 anni che ha lavorato per più di 35 anni come 

manovale edile. Nonostante l’età, ha mantenuto una buona forma fisica grazie ad 

un lavoro caratterizzato da un impegno fisico costante e ad una dieta perlopiù 

salutare. L’unica cattiva abitudine che ha maturato fin da quando aveva 16 anni 

è il fumo di sigarette, 

che ultimamente gli causa spesso tosse, fiato corto e senso di costrizione 

toracica. Su consiglio della figlia Valentina e della moglie Elena, Giuseppe si 

sottopone ad accertamenti che portano alla diagnosi di cardiopatia ischemica. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE L’ULTIMO ANNO DI CORSO 
 

 Verismo: G. Verga, lettura delle novelle di “Rosso Malpelo” e “La 
lupa”; lettura dell’incipit de “I Malavoglia”. 

 L’arte sociale: G. Pellizza da Volpedo (con analisi del quadro 
“Quarto stato”). 

 Simbolismo: Ch. Baudelaire “L’Albatros”e “Spleen”. 
 Decadentismo: D’Annunzio - L’eroe decadente ed il ritratto di 

Andrea Sperelli (tratto dal Piacere) e analisi testo poetico “La 
pioggia nel pineto. 

 Svevo: brani tratti dal romanzo “La coscienza di Zeno” (Il fumo- La 
moglie e l’amante- La morte del padre). 

  Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV”, “Il 
saggio sull’umorismo”, trama del romanzo “Uno, nessuno e 
centomila” e “Il fu Mattia Pascal”; lettura integrale delle seguenti 
novelle: La Patente; Pensaci Giacomino; Risposta; Ciaula e La Luna; 
Il marito di mia moglie e L’uomo dal fiore in bocca. 

 La letteratura contemporanea: brani tratti da autori 
contemporanei Haddon M. “Lo strano caso del cane ucciso a 
mezzanotte” (per trattare argomenti pluridisciplinari come 
l’autismo) 


